BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 20 TIROCINI
DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO IN EAV SRL
PAR CAMPANIA – GARANZIA GIOVANI - MISURA 5 "TIROCINI EXTRACURRICULARI"
Con Decreto Dirigenziale n. 460 del 16/09/2021 – PAR CAMPANIA – Approvazione esiti attivazione
Misura 5 "Tirocini extracurriculari", pubblicato sul B.U.R.C. Campania n. 95 del 27/09/2021, la EAV S.R.L.
è stato inserito tra gli Enti autorizzati all’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del Par Campania Garanzia Giovani.
La EAV ospiterà n. 20 tirocinanti iscritti al Programma Garanzia Giovani, relativi ai seguenti profili
professionali:
- Profilo 1 - n. 6 candidati con profilo di “Addetto a funzioni di segreteria” - Codice offerta
0500021211000000000125831
-

Profilo 2 - n. 14 candidati con profilo di “Addetto all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e
negli enti pubblici” - Codice offerta 0500021211000000000125837

Requisiti di accesso obbligatori
I tirocini sono destinati esclusivamente:
 a giovani Neet 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;
 a 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.
I candidati dovranno:
- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e
dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del
28/03/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell’Asse I bis1;
- non aver avuto precedenti rapporti professionali con il datore in oggetto;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado
Procedura di candidatura
Gli annunci sono pubblicati sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it
nella sezione
“CONSULTAZIONE” - “TIROCINI GARANZIA GIOVANI DD1292” e sarà possibile candidarsi fino al
13/02/2022.
Assegnazione del tirocinio
L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Piano di
Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – AVVISO MISURA 5 TIROCINI
EXTRACURRICULARI.
Durata
I tirocini promossi prevedono un percorso della durata di n. 6 mesi.
Indennità
Ai tirocinanti è riconosciuta un'indennità di partecipazione mensile di € 500,00.
1 Per Regioni meno sviluppate si intendono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna

Soggetto Promotore
L’Agenzia E.I.T.D. S.R.L., in qualità di Soggetto Promotore, supporterà gli interessati nella procedura di
candidatura. È possibile inviare una e- mail all’indirizzo garanziagiovani@eitd.it lasciando un recapito
dove poter essere ricontattati.
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