
 
 

 

 

BANDO PUBBLICO 

Per la partecipazione di giovani a percorsi formativi e di 

tirocinio in Valle Trompia 
 

 

PREMESSA 

 

La Comunità Montana di Valletrompia, ha presentato in qualità di capofila un progetto 
denominato “Piano di lavoro territoriale in materia di politiche giovanili 2015-16– seconda 
annualità”  ID progetto 24 codice CUP E86G15000400002 che è stato ammesso a finanziamento  
da Regione Lombardia. 
L’iniziativa denominata WORK UP intende offrire ai giovani fra i 18 e i 35 anni l’occasione per 

sperimentarsi in aree produttive innovative,  attraverso percorsi di formazione e tirocinio. 

 

AZIONI PREVISTE E DESTINATARI 

 

Destinatari del presente bando sono i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni residenti in 

Val Trompia. 

Il bando prevede tre fasi: 

- Fase 1:  percorso formativo di n. 6 workshop per n. 70 giovani.  

La partecipazione al percorso formativo è gratuita. 

Di seguito il programma formativo(*):  

 

Lavoro e formazione: opportunità in Europa  15 marzo 2016  

dalle 9.00 alle 17.00 

Sperimentarsi Cittadino Attivo 17 marzo 2016  

dalle 9.00 alle 17.00 

Assumere il ruolo di lavoratore 22 marzo 2016  

dalle 9.00 alle 17.00 

Scegliere la libera professione 24 marzo 2016  

dalle 9.00 alle 17.00 

Dar vita ad un progetto imprenditoriale 2 aprile 2016  

dalle 9.00 alle 17.00 

La Valle Trompia 

 

Da definire 

    (*) Il calendario potrà subire variazioni 



 

- Fase 2 : percorso formativo tematico della durata massima di 4 giornate per n. 30 

giovani selezionati fra coloro che hanno partecipato almeno all’80% della formazione 

prevista nella Fase 1. È possibile scegliere fra 3 percorsi tematici: Digitalizzazione, 

Agricoltura, Artigianato-Industria. 

- Fase 3:  percorso individuale di tirocinio presso realtà del territorio per i giovani che 

hanno partecipato alla Fase 2. L’area di tirocinio sarà coerente con l’area di formazione 

individuata nella Fase 2. Il tirocinio potrà essere di 3 mesi part-time o di 1,5 mesi a 

tempo pieno a seconda del progetto individuale.  

A coloro che completeranno il percorso di tirocinio sarà riconosciuto un contributo 

motivazionale di € 900,00. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

I destinatari, di cui al precedente punto, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso di 

tutti i seguenti requisiti: 

- Avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

- Essere residente in uno dei Comuni della Valle Trompia;  

- Essere cittadino italiano o comunitario, ovvero cittadino non comunitario in possesso di 

regolare Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno in corso di validità;  

- Aver assolto l’obbligo scolastico;  

- Non essere coinvolto in altre iniziative con le medesime finalità, al momento di 

presentazione della domanda e per tutto il periodo di tirocinio. 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Civitas srl procederà all’istruttoria delle domande per la  verifica del possesso dei requisiti 

richiesti.  

La graduatoria per l’accesso alla Fase 1 verrà formulata in base alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Per l’accesso alla Fase 2 sarà costituita apposita commissione che valuterà le ammissioni sulla 

base di un colloquio attitudinale effettuato ai soli candidati che abbiano frequentato la 

formazione prevista nella Fase 1 per l’80% del monte ore complessivo. 

La graduatoria sarà consultabile sul sito della Comunità Montana di Valletrompia 

www.cm.valletrompia.it  

 

I soli idonei beneficiari saranno avvisati anche mediante mail. 

 

La graduatoria relativa al presente bando potrà essere utilizzata anche per eventuali 

altre iniziative in tema di inserimento al lavoro, progettate e/o realizzate nel corso 

dell’anno 2016. 

 

http://www.cm.valletrompia.it/


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere presentate dal 25 febbraio 2016  alle ore 12.00 di martedì 8 
marzo 2016 presso l’Ufficio Protocollo di Civitas SRL Via Matteotti n. 299 - Gardone Val 
Trompia (Brescia), nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 utilizzando il modulo in allegato ed a 
disposizione sul sito www.cm.valletrompia.it  
 

Le domande presentate prima o dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal 

presente bando. 

 

Unitamente alla domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata e sottoscritta, il 

richiedente dovrà presentare la seguente documentazione: 

- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

- Curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dal dichiarante 

- Copia dell’attestato di qualifica professionale o diploma di scuola superiore o di 

assolvimento dell’obbligo scolastico 

 

CONTROLLO 

 

Potrà essere verificata a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella 

compilazione della domanda. 

 

La dichiarazione falsa comporta : 

a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; 

b) la responsabilità penale. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà alla sospensione e revoca dei benefici 

conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il 

termine massimo di quindici giorni dall’esito del controllo.  

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente Avviso sono raccolti da Civitas srl nel 

pieno rispetto del d.Lgs. 196/2003. 

L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per 

l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. 

Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni 

del D. Lgs.196/2003. 

 

Gardone Val Trompia, 10 febbraio 2016 

 

        Assessore Servizi Sociali         Il presidente 

Comunità Montana di Valle Trompia          Civitas SRL 

             f.to  Mario Folli       f.to Avv. Riccardo Frati 

http://www.cm.valletrompia.it/

