AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE di N. 15 A TIROCINII FORMATIVI
RETRIBUITI NELL’AMBITO DEL PROGETTO Future, Innovation, Opportunities F.I.O.

AVVISO
La cooperativa Macchine Celibi è partner del progetto Future, Innovation, Opportunities (da adesso
F.I.O.) coordinato dal Comune di Firenze con il sostegno di ANCI.
Il progetto è volto a valorizzare la creatività giovanile, anche in funzione occupazionale ed auto
imprenditoriale, attraverso un percorso partecipativo e di co-progettazione che vede i giovani
protagonisti attivi in ogni sua fase.
I tirocini formativi sono attuati in conformità con le disposizioni della L.R. n. 32 del 2002 e
successive modificazioni ed integrazioni ed è finalizzato alla valorizzazione del talento e della
creatività di giovani residenti o domiciliati a Firenze o provincia in età compresa tra i 18 ed i 35
anni.
Il tirocinio retribuito sarà attivato a partire dal 15/2/2017.

Requisiti per la candidatura
•
•
•
•

Essere maggiorenne e non aver compiuto 36 anni alla data di attivazione del tirocinio
prevista per il 15/2/2017
Essere residente o domiciliato a Firenze o provincia
Aver conseguito un Diploma di Maturità
Aver partecipato ad almeno un focus group ed all’Open Space Technology della fase
partecipativa del progetto F.I.O.

Criteri di valutazione
La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della Commissione giudicatrice, costituita
dal partenariato di progetto (Comune di Firenze, Coop. Macchine Celibi, Anci Toscana), tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) Curriculum Vitae
b) Colloquio individuale
c) Candidatura/lettera motivazionale
Punteggi
I criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di punti 10
cosi suddiviso:
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1) valutazione CV:
punti 4
2) valutazione candidatura: punti 2
3) colloquio individuale: punti 4

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.
Caratteristiche generali dei tirocini
Il tirocinio formativo avrà una durata di tre mesi con un impegno di 25 ore settimanali ed
un’articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un
rimborso spese di € 500,00 mensili al lordo delle ritenute oltre le necessarie coperture INAIL.
Il tirocinante dovrà obbligatoriamente partecipare a tutti gli incontri tecnici della fase di coprogettazione.
Sedi
I tirocini formativi saranno ospitati oltre che dalle diverse articolazioni organizzative del
Comune di Firenze anche da associazioni/organizzazioni culturali operanti sul territorio.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato al
presente avviso e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica info@lemacchinecelibi.com con
oggetto “Domanda per la partecipazione ad un tirocinio formativo nell’ambito del progetto F.I.O.”.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo del
candidato nonché una lettera motivazionale non superiore alle 1.000 battute spazi inclusi.
La domanda dovrà improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 2 gennaio 2017, ore 12.00.
Per informazioni e chiarimenti:
dott.ssa Francesca Minadeo
telefono e fax 051 2915497
Informativa sulla privacy
ART.13 D.LGS. 196/2003 E S.M.I. PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
In ottemperanza a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato.
Premesso quanto sopra, la informiamo che:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali ovvero la selezione
dei tirocinanti;
2) Il trattamento può essere svolto anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
3) I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità di
realizzazione del progetto F.I.O.;
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4) Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di effettuare la citata selezione e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati non consentirà di partecipare alla selezione;
5)Titolare del trattamento è la Cooperativa Le Macchine Celibi (Via Faustino Malaguti, 1/6
Bologna) e le relative funzioni risultano delegate al Legale Rappresentante;.
6)Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante della Cooperativa Le Macchine Celibi;
7) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi e
per gli effetti dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i , cui si fa rinvio ed in particolare il diritto di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
comunicazione in forma intelligibile oltre al diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Ha inoltre diritto di opporsi, qualora sussistano motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Disposizioni finali
La Coop. Macchine Celibi, in accordo con il Comune di Firenze ed il partenariato di progetto, si
riserva il diritto di prorogare, modificare, sospendere i termini del presente avviso in qualsiasi
momento con il mero obbligo di comunicazione ai candidati.

Per informazioni
Le Macchine Celibi Soc. Coop
Email: info@lemacchinecelibi.coop specificando nell’oggetto della mail “PROGETTO FIO”
Tel. 051-2915497
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