CITTÀ

DI

CAPRI

Provincia di Napoli
Settore 3°
Servizi Demografici e Sociali

Pubblicazione Vacancies - Tirocini Programma Garanzia Giovani
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.
Il Piano finanzia politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro a
sostegno di:
• NEET- (Not in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 16 ed i 29 anni che
non lavorano e non sono inseriti in un percorso scolastico o di formazione).
• Giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni in stato di disoccupazione/inoccupazione
I tirocini promossi prevedono un percorso di formazione della durata di 6 mesi per i soggetti
normodotati e 12 per i soggetti disabili, all'interno degli uffici comunali.
Indennità
Ai tirocinanti è riconosciuta un'indennità di partecipazione mensile di € 500.
Profili
-

Cod.vacancy 0500021211000000000117020 N.2 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
Cod.vacancy 0500021211000000000117035 N.1 Addetti ad archivi, schedari e professioni
assimilate
- Cod.vacancy 0500021211000000000117041 N.1 Addetti ad archivi, schedari e professioni
assimilate
- Cod.vacancy 0500021211000000000117046 N.1 Addetti a funzioni di segreteria
- Cod.vacancy 0500021211000000000117052 N.1 Addetti a funzioni di segreteria
- Cod.vacancy 0500021211000000000117061 N.1 Addetti all'accoglienza e all'informazione
nelle imprese e negli enti pubblici
- Cod.vacancy 0500021211000000000117078 N.1 Addetti all'accoglienza e all'informazione
nelle imprese e negli enti pubblici
Come candidarsi
In data 29 settembre 2021 sono state pubblicate n° 7 vacancies per l’attivazione di tirocini
formativi Garanzia Giovani II fase da avviare presso il Comune di Capri.
I giovani che intendono candidarsi per i Tirocini dovranno candidarsi alle vacancies pubblicate sul
portale http://cliclavoro.lavorocampania.it
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scadenza
Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 ottobre 2021.
Criteri di selezione
Così come previsto dal DD 1292/2019, l’ente ospitante incrocerà i giovani con i profili richiesti e in
possesso dei seguenti requisiti: profilo professionale corrispondente a quello richiesto nel
progetto, precedenza nella data di adesione alla garanzia giovani, precedenza per il candidato più
giovane d’età.
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