Summer Job 2017
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI STUDENTI
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI ESTIVI
Se sei studente, hai già finito il secondo anno di scuola superiore e sei iscritto al terzo o ad
anni successivi delle scuole superiori e sei residente a Bra puoi partecipare al progetto
“SUMMER JOB 2017”!!! Ti proponiamo di sperimentarti nel mondo del lavoro, attraverso un
tirocinio estivo, presso aziende del territorio, per 4 settimane consecutive.
Iscrizioni
E’ necessario compilare il formulario nel retro del presente volantino e consegnarlo al Servizio
Informagiovani & Politiche Attive del Lavoro - Via Barbacana, 8 BRA – aperto il lunedì, il martedì
ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 a dalle 15.00 alle 16.30; il venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Per i
minorenni il modulo deve necessariamente essere sottoscritto dai genitori o da chi esercita la
patria potestà. Le iscrizioni sono aperte da venerdì 26 maggio 2017. La consegna deve avvenire
esclusivamente a mano, a cura dell’interessato/a o di un genitore. Non sono ammesse altre
modalità di candidatura.
E’ previsto per il giorno

Mercoledì 31 maggio alle ore 18.30
un incontro di presentazione del progetto, presso la Sala Consiglio del Comune di Bra, cui è
necessario e vincolante essere presenti, per poter partecipare al progetto, salvo particolari e
giustificati motivi certificati dai genitori. E’ possibile, fatto salvo esaurimento dei posti disponibili,
iscriversi a “Summer Job” nel corso dell’incontro.
Requisiti per l’accesso al progetto
Età minima 15 anni compiuti; possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza
media inferiore); frequenza scolastica di almeno 10 anni; residenza nel Comune di Bra; essere
studenti iscritti e frequentanti le scuole superiori; piena disponibilità di 6-8 settimane di cui almeno
4 consecutive (tra metà giugno e inizio settembre- periodo di sospensione delle lezioni
scolastiche).
Graduatoria per l’accesso al progetto
Sarà data precedenza a chi non ha mai partecipato ad iniziative del Comune di Bra negli anni
precedenti ed ai ragazzi non coinvolti nei progetti di alternanza scuola lavoro o in altri tirocini estivi.
La partecipazione al progetto sarà inoltre vincolata dalle disponibilità aziendali individuate.
Informazioni e modulistica
Informagiovani & Servizio Politiche Attive del Lavoro - Via Barbacana, n. 8 – 12040 BRA
Tel 0172 438241 - www.bragiovani.it - spal@comune.bra.cn.it - Facebook Informagiovani Bra
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Summer Job 2017
MODULO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PROGETTO
Dati studente/studentessa
Cognome …………………….………………………… Nome ………………………………..………….
Data di nascita .….…/…..…/…………..…. Luogo di nascita………………………………………….…
Cittadinanza…………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale……………………………………….………………………………………………………….
Residente nel Comune di Bra in Via/Piazza……..……………………………………….........………...
Recapiti telefonici …………………………….……………………………..………….……………
Istituto superiore frequentato …………………………………………………….……………………….
Classe…………… Sezione……….….Indirizzo di studio…………………………………………………
Hai già effettuato stage o tirocini negli anni passati?

 NO

 SI

Hai già partecipato al progetto SUMMER JOB del Comune
di Bra negli anni precedenti?

 NO

 SI

Sei coinvolto/a nell’estate 2017 in attività di alternanza
scuola lavoro o in altri tirocini estivi?

 NO

 SI

Se si indicare
quando ……..
Se si indicare
quando ……..
Se si indicare
quando ……..

Autorizzazione genitore/tutore alla partecipazione per i minorenni
Consenso informato per maggiorenni
Io sottoscritto/a genitore/tutore (cognome/nome)…………….……………………………………………
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al progetto “SUMMER JOB 2017”. Dichiaro di aver preso
visione del documento “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI STUDENTI PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI ESTIVI – SUMMER JOB 2017”.
Dichiaro inoltre che il/la ragazzo/a è regolarmente iscritto e frequenta la scuola sopra indicata.
Autorizzo al trattamento dei dati forniti ai sensi della normativa vigente.
Allegare carta di identità del ragazzo/a e del genitore sottoscrittore la candidatura (nel caso in cui
la candidatura venga presentata da minorenne).
Firma genitore/tutore per minorenni o studente se maggiorenne___________________________

A cura dell’Ufficio ricevente

Data e ora consegna______________________________________________________
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