ASSIPROMOS - Onlus
Associazione di Promozione Sociale
ROMA - Via di Santa Croce in Gerusalemme n.67

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE CIVICA:
“CREA IL TUO FUTURO”
BANDO PER LA SELEZIONE DI N.50 STAGISTI
L’ASSIPROMOS organizza il Corso di formazione civica denominato “CREA IL TUO
FUTURO”.
Il Corso è gratuito ed è finanziato esclusivamente con le risorse dell’Associazione; l’intera
iniziativa è realizzata in collaborazione con l’INFAP – Istituto Nazionale Formazione ed
Addestramento Professionale.
L’ASSIPROMOS rivolge questa iniziativa formativa ai giovani che vogliono essere artefici del
proprio futuro, acquisendo sempre maggiori e significative competenze in molteplici ambiti, la
cui utilità potrà essere applicata sia lungo percorsi professionali nelle Pubbliche
Amministrazioni, sia verso Enti del settore sociale privato, nonché verso Associazioni di
Categoria, Imprese ed altre Entità.
L’ASSIPROMOS si propone di fornire elementi di cultura civica, nozioni di diritto del lavoro,
diritto sindacale e tributario, elementi indubbiamente utili ad ampliare la cultura generale, per
meglio affrontare le tematiche quotidiane nel corso della propria vita sociale e lavorativa.
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri che faranno richiesta di partecipazione,
senza escludere i meno giovani.
Il percorso si sviluppa attraverso due distinti moduli formativi:
1° Modulo formativo: con modalità e-learning
L’accesso al primo modulo è aperto gratuitamente a tutti i cittadini italiani e stranieri di età non
inferiore ai diciotto anni; per la fruizione del corso non è richiesto alcun altro requisito.
Riguardo le modalità di iscrizione, si rimanda alla sezione “Presentazione domanda di adesione”.
2° Modulo formativo: lezioni in videoconferenza
Soltanto coloro i quali avranno partecipato al 1° modulo formativo, potranno inviare domanda
di adesione a questo modulo, secondo le modalità di iscrizione contenute nella sezione
“Presentazione domanda di adesione”, alla quale si rimanda. Tra i richiedenti saranno selezionati 600
candidati attraverso i criteri di seguito riportati:

- anagrafico: la graduatoria di ammissione darà preferenza al candidato di età più giovane;
- reddituale: la graduatoria di ammissione darà preferenza al candidato il cui valore ISEE
risulterà più basso;
In caso di situazioni di ex aequo, sarà preferito il candidato che, al momento della presentazione
della domanda di adesione, risulti essere in stato di “non occupazione” e/o “disoccupazione”.
2° Modulo formativo: con modalità e-learning
Tutti i candidati che avranno partecipato al 1° modulo formativo e non avranno avuto
possibilità di accesso al 2° modulo formativo con “frequenza in videoconferenza”, potranno
comunque partecipare a questo modulo, previa specifica domanda di iscrizione, sulle cui
modalità si rinvia alla sezione “presentazione domanda di adesione”.

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

BANDO PER LA SELEZIONE DI N.50 STAGISTI
In considerazione della difficile situazione economico-finanziaria che affligge l’intero tessuto
sociale del nostro Paese, l’ASSIPROMOS ha ritenuto utile indire un bando di concorso per la
selezione di n.50 stagisti da assegnare alle sedi della stessa ASSIPROMOS e/o delle altre
Associazioni con essa convenzionate.
E’ un’importante occasione formativa, finalizzata ad offrire ai giovani l’opportunità di avviare
un “percorso professionale misto” - di formazione e di lavoro - teso a far comprendere ai
fruitori, in maniera efficace e responsabile, le complesse dinamiche del mondo del lavoro.
PROCEDURE DI SELEZIONE
Tra i 600 candidati selezionati per partecipare al 2° modulo formativo “in videoconferenza”, si
procederà a selezionare n. 50 stagisti.
Il criterio di selezione prevede che i candidati posseggano, al giorno della presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
• avere un’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
• essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea (anche
triennale), conseguito da non più di 12 mesi;
• non aver mai riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
• essere inoccupati e/o disoccupati

Alla conclusione del secondo modulo formativo di cui sopra, i candidati dovranno sostenere un
test finale.
Sarà considerato “IDONEO”, e dunque avrà “SUPERATO” il test, il candidato che avrà
ottenuto un punteggio non inferiore a 20/trentesimi.
Ai candidati che risulteranno classificati nei primi 50 posti in graduatoria, in ossequio all’esito
del colloquio e delle altre modalità di selezione riportate nel presente bando, sarà offerta la
possibilità di partecipare allo stage lavorativo all’interno delle sedi dell’ASSIPROMOS e/o
Associazioni ad essa convenzionate.
Lo stage avrà la durata di 6 mesi, secondo un percorso lavorativo di 30 ore settimanali,
articolate dal lunedì al venerdì; a ciascuno degli stagisti sarà riconosciuto un rimborso spese
mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00).
Per quanto ovvio, si precisa che nei casi in cui un posto si renderà vacante, per espressa
rinuncia del candidato, ovvero per qualsiasi altra ragione, si attingerà ai nominativi classificatisi
oltre il 50esimo posto, dando seguito allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di
classificazione.

PROGETTO E COMUNICAZIONI
Le informazioni concernenti il progetto, le graduatorie, le relative sedi di attuazione, le attività
nelle quali gli stagisti saranno impiegati, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli
aspetti organizzativi e gestionali, possono essere conosciute attraverso la consultazione del sito
ufficiale della ASSIPROMOS: www.assipromos.it

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al primo modulo formativo con “modalità e-learning” dovrà
essere inviata, esclusivamente in via telematica, a partire dal 15/05/2013 e fino alle ore 18.00
del 17/06/2013 - al seguente indirizzo email: iniziative@assipromos.it.
La domanda di partecipazione al secondo modulo formativo con “lezioni in
videoconferenza”, corredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata
esclusivamente in via telematica a partire dal 10/10/2013 e fino alle ore 18.00 del 21/10/2013 al seguente indirizzo email: iniziative@assipromos.it.
La domanda di partecipazione al secondo modulo formativo con “modalità e-learning”,
dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica a partire dal 10/10/2013 e fino alle ore
18.00 del 21/10/2013 - al seguente indirizzo email: iniziative@assipromos.it.

Tutte le domande pervenute oltre i termini stabiliti non saranno prese in
considerazione.

AVVIO DEL CORSO
L’ASSIPROMOS, nel periodo compreso tra il 18/06/2013 e il 31/07/2013, comunicherà a
ciascun partecipante le credenziali di accesso al corso, inviandole all’indirizzo e-mail che il
candidato avrà riportato sulla domanda di ammissione.
Il primo modulo del corso e-learning sarà disponibile dal 02/09/2013 al 02/10/2013,
accedendo al sito www.assipromos.it oppure al sito www.infap.org.
Il secondo modulo con modalità e-learning sarà attivato a partire dal 09/12/2013; le modalità di
accesso verranno comunicate sul sito dell’ASSIPROMOS.
La data di attivazione e le modalità organizzative del secondo modulo formativo con lezioni in
videoconferenza saranno pubblicate sul sito dell’ASSIPROMOS a far data dal 04/11/2013.

PERCORSO STAGE
Lo stage sarà finalizzato ad una formazione “on the job”.
Gli stagisti saranno inseriti all’interno dei contesti organizzativi ed operativi
dell’ASSIPROMOS. Nel corso della propria attività di stage, saranno affiancati da un tutor.
Quest’ultimo avrà il compito precipuo, attraverso coinvolgimenti pratici in attività lavorativa di
tipo amministrativo e gestionale, di trasferire cultura aziendale e modelli pratici di attività,
elementi preziosi che tenderanno ad arricchire il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche
degli stagisti stessi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura l’eventuale partecipazione al corso e l’eventuale
instaurazione del rapporto di stage, per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed
alla realizzazione del progetto. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
DISPOSIZIONI FINALI
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare i seguenti numeri:
06/77200370 o 06/70492451 o 06/87696270 dal lunedì al mercoledì dalle 09.30 alle 12.30
oppure scrivere ai seguente indirizzo email: iniziative@assipromos.it.
L’ASSIPROMOS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi e/o di forza maggiore, di
modificare, sospendere, interrompere, annullare, in tutto o in parte il programma formativo
come qui presentato.
Per qualunque controversia è competente il Foro di Roma.
Roma, lì 18 aprile 2013

