
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera, 
 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Si rende noto che, in previsione all’attuazione di progetti di tirocinio extracurriculare 
l’Unione Valdera intende acquisire candidature di giovani interessati a tale esperienza.

I tirocini formativi extracurriculari consentono ai giovani interessati la possibilità di 
effettuare un’esperienza formativa utile per il proprio curriculum e per agevolare la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro

REQUISITI

TITOLO DI STUDIO Laurea Triennale, Magistrale/Specialistica conseguita da 
non oltre 24 mesi

CONOSCENZE 
INFORMATICHE

Buona conoscenza dei programmi informatici (operativo 
Windows, applicativi Microsoft Office, navigazione web e 
posta elettronica)

ALTRO Capacità di ascolto e comunicazione, predisposizione al 
contatto con il pubblico sia di persona che 
telefonicamente, predisposizione al lavoro in team

ETA’ Età inferiore a 29 anni

DESCRIZIONE COMPITI DELLO STAGISTA

Gestione di attività di back office, quali recupero, inserimento documentazione e 
reportistica, Svolgimento attività di help desk e contatto con aziende, supporto alla 
gestione delle attività operative di progetti.

Per svolgere ed essere inserito nel settore produttivo “Servizio Educativi”

Il tirocinio potrà essere attivato solo se promosso dai soggetti di cui all’art. 2 della L.R 
3/2012 in particolare dai Centri per l’impiego di competenza territoriale.

DURATA DEL TIROCINIO

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e prevede lo svolgimento di circa 720  ore (di norma 
n. 30 ore settimanali). Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste 
nel progetto di tirocinio. Saranno consentite assenze in riferimento alle disposizioni 
regionali.

SEDE DEL TIROCINIO
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RIMBORSO SPESE

Al tirocinante sarà liquidato un rimborso spese mensile forfettario di 500,00 Euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae entro e non oltre il 13/09/2019 
all’indirizzo di posta elettronica: apprendistato@unione.valdera.pi.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA PER 
TIROCINIO EXTRACURRICULARE (SERVIZIO EDUCATIVI)

SELEZIONE CANDIDATI

I candidati saranno individuati dall’Unione Valdera in seguito alla valutazione del 
curriculum e colloquio di conoscenza da parte del responsabile del progetto di tirocinio.

L’Unione Valdera invierà la proposta di tirocinio al centro per l’impiego di riferimento 
territoriale, comunicando il nominativo del candidato individuato. Il Centro per l’impiego di 
riferimento ne verificherà i requisiti (nel rispetto delle disposizioni regionali) e deciderà 
l’eventuale ammissione del tirocinio.
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