COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA
AVVISO PUBBLICO

Piano di Attuazione Regionale ''Garanzia Giovani Campania''

Invito alla Adesione al Programma per l'attivazione di percorsi di inserimento dei Giovani
attraverso Tirocini, Formazione e/o Assunzioni incentivate
Si porta a conoscenza che sul portale cliclavoro.lavorocampania.it, dal 29.10.2021 al 15 Novembre 2021,
sarà possibile rispondere alle offerte di Tirocinio inserite relative all’approvazione del progetto “Tirocini
Formativi” presentato dal Comune di VILLA DI BRIANO nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”,
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.287 del 14/05/2021, per n. 3 persone per i profili
professionali e per i seguenti settori:
 N. 1 Profilo – Codice Ateco 3.1.3.5.0 - Tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate
 N. 1 Profilo - Codice Ateco 4.4.1.2.0- Ausiliario del traffico
 N. 1 Profilo – Codice Ateco 4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali
I tirocini hanno una durata di sei mesi e prevedono un’indennità di partecipazione per il tirocinante di 500,00
€ mensili.
Gli annunci sono riservati esclusivamente a chi ha aderito al programma “Garanzia Giovani”:
– Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non
seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (c.d. Neet);
– Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle
operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania.
Per presentare la candidatura accedi al portale cliclavoro.lavorocampania.it con le proprie credenziali,
precedentemente inviate in fase di adesione al Programma Garanzia Giovani, successivamente nella sezione
“Consultazione” sotto la voce “Tirocini GG” cliccare sul pulsante “dettaglio”, presente in ciascun annuncio e
sulla voce “contatta”, che consente la compilazione di un messaggio di accompagnamento con testo libero,
effettuando automaticamente l’inserimento nella candidatura del Curriculum del candidato.
Si fa presente che l’avviso è rivolto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al
progetto Garanzia Giovani.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Nicola DELLA CORTE

