
PARTNER DEL PROGETTO
Ordine dei consulenti del lavoro, Ente Paritetico Vda, Federation des Cooperatives Valdotaines, Federazione Regionale  A.G.C.V. VDA, Legacoop Vda,

Confindustria VDA, Savt, Confartigianato Imprese VDA, CISL Scuola, Confcommercio Imprese per l’Italia VDA, CNA vda, ADAVA , Coldiretti VDA, CGIL Regione Valle d’Aosta 

Regione Valle d’Aosta - Don Bosco

Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

TIROCINI IN AZIENDA
E ORIENTAMENTO GIOVANI E ADULTI

OPPORTUNITà 2.0
GIOVANI E ADULTI
16-29 ANNI

CODICE: OCC.08101.16AA.0

DESTINATARI E REQUISITI
•	 soggetti aventi un’età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti al 

Centro per l’impiego di Verrès
•	 domicilio in Valle d’Aosta
•	 disoccupati ai sensi dell’art.19 del D.lgs.150/2015 e s.m.i.
•	 non essere iscritti a regolari percorsi di istruzione di livello 

secondario o terziario
•	 non partecipare ad altre iniziative attivate nell’ambito delle 

politiche pubbliche a sostegno della formazione e del lavoro
•	 non essere inseriti in tirocinio o percorsi di servizio civile 

SOSTEGNO FINANZIARIO: Euro 98.820,00

OPPORTUNITà 2.0
GIOVANI E ADULTI
25-67 ANNI

CODICE: OCC.08501.16AA.10002

DESTINATARI E REQUISITI
•	 soggetti aventi un’età compresa tra i 25 e i 67 anni iscritti al 

Centro per l’impiego di Verrès
•	 domicilio in Valle dAosta
•	 disoccupati ai sensi dell’art.19 del D.lgs.150/2015 e s.m.i.

SOSTEGNO FINANZIARIO: Euro 69.600,00

DESCRIZIONE
•	 Coloro che posseggono i requisiti indicati, muniti di patto di 

servizio stipulato con il Centro per l’Impiego si rivolgono pres-
so il CNOS/FAP RVDA - Don Bosco che, in collaborazione 
con Synergie Italia spa partner operativo del progetto, potrà 
avviare un percorso di orientamento e di tirocinio.

•	 L’orientamento	specialistico	della	durata	di	4	ore	è	finalizza-
to alla valorizzazione delle risorse personali e professionali, 
all’individuazione	delle	proprie	abilità	alla	definizione	del	pia-
no di ricerca attiva del lavoro ed alla messa in trasparenza 
delle competenze acquisite in tirocinio.

•	 Il tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi a tempo pie-
no verrà svolto presso le Aziende afferenti al bacino del Cen-
tro per l’Impiego di Verrès.

•	 Non è prevista nessuna selezione.

4 ore di orientamento specialistico e 6 mesi di tirocinio in azienda

Via Tornafol, 1 - 11024 - CHâTILLON (AO) - segreteria@cnosfapvda.it
www.cnosfapvda.it - tel. 0166.563826 - 0166.560286 - fax 0166.521907

INFORMAZIONI:

Le aziende con sede operativa ubicata sul territorio afferente al 

bacino del Centro per l’Impiego di Verrès possono attivare tirocini 

extracurriculari della durata pari a 6 mesi. (nel caso di soggetti 

svantaggiati e disabili di cui alla L.68/99 e L.381/91, la durata del 

tirocinio	puo’	esse
re	,	rispettivamen

te	fino	a	12	mesi
	e	fino	a	24	

mesi, proroghe comprese).

Per i tirocini di 6 mesi a tempo pieno  e validamente svolti (il tiro-

cinante non deve aver effettuato piu’ di 30 giorni di assenza) sarà 

riconosciuto un contributo pubblico di 1800 euro a copertura par-

ziale dell’indennità di tirocinio pagata anticipatamente dal soggetto 

ospitante (L’Azienda).

Le aziende devono essere in regola con la normativa sulla salute 

e sicurezza  di cui al Dlgs 81/2008.

Garantire al tirocinante un’adeguata formazione e assicurare il ti-

rocinante presso INAIL e Responsabilità verso terzi. L’attivazione 

del tirocinio richiede  all’azienda di accreditarsi al portale “il Lavoro 

per te” presente sul sito regionale alla sezione lavoro.

L’attivazione del tirocinio da parte del soggetto ospitante deve 

avere come data di inizio il primo giorno del mese e deve essere 

preceduta dalla comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impie-

go competente.

PER LE AZIENDE

Canale di finanziamento: Programma investimenti

a favore della crescita e dell’occupazione FSE 2014-2020
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