PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
UN-DUO AL LAVORO
Piano Locale Giovani 2013
“Progetto M.A.G.I.C.O.”
FINALITA’ PROGETTO:
Il percorso “UN-DUO AL LAVORO” vuole individuare le competenze e le passioni dei
giovani e offrire loro un’esperienza in cui esprimerle, sperimentarle e acquisirne di nuove.
Avere spazi e tempi per sperimentare competenze e aspirazioni permetterà ai giovani di
definire il proprio progetto professionale e acquisire strumenti, approcci e relazioni utili
anche a trasformare la propria passione in lavoro. Nell’ambito del proprio percorso di
orientamento i giovani coinvolti potranno, inoltre, offrire un contributo alla comunità in cui
vivono e ai loro pari, valorizzando le opportunità orientative, informative e di supporto al
percorso di autonomia giovanile.
In particolare il percorso coinvolgerà, previa selezione, 8 giovani che hanno un’idea
progettuale da sviluppare in ambito agricolo ma che non hanno ancora acquisito tutte le
competenze e le capacità per poter attuare autonomamente l’idea.
In particolare, il progetto prevede:
- L’accompagnamento alla stesura del progetto relativo all’idea da sviluppare
- La formazione da parte di un esperto del settore
- Il tutoraggio durante tutto il percorso
- La realizzazione del progetto ideato
Tutoraggio - Formazione
Il percorso di tutoraggio accompagnerà i giovani nella loro esperienza, supportandoli nella
lettura e valutazione del percorso.
La formazione si attuerà lungo il percorso, in particolare nella prima fase e verterà sugli
elementi di base per la stesura di un progetto da finanziare, sul lavoro in rete e di gruppo e
in particolare sul lavoro in agricoltura.
Requisiti obbligatori
• Diploma di secondo grado
Requisiti preferenziali
• Titoli di studio inerenti il progetto
• Attività pregresse in agricoltura
Chi può partecipare?
Possono partecipare alla selezione i giovani che possiedono i seguenti requisiti:
1. Possedere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni alla data di scadenza
del presente bando;
2. Essere residenti nei comuni del Piano locale Giovani della Comunità Montana (Alice
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Superiore, Andrate, Brosso, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Lugnacco, Meugliano, Nomaglio,
Pecco, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella,
Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
3. Essere in possesso del diploma di secondo grado;

Posti disponibili
I posti disponibili sono 4, rivolti a candidati di entrambi i sessi.

Durata
Il progetto ha una durata da NOVEMBRE a DICEMBRE 2013.
L’inizio decorrerà a seguito della conclusione delle procedure di selezione.
Il progetto deve essere eseguito mediante l’esecuzione un monte ore totale di n. 80 ore.
L’orario effettivo sarà concordato fra il giovane selezionato ed i referenti del progetto.
L’orario potrà prevedere la presenza in servizio anche in momenti serali e festivi.
Sedi di attuazione
Il progetto può essere svolto presso enti pubblici e/o soggetti privati del territorio della
Comunità Montana.

Corrispettivo
Ai giovani verrà corrisposto un benefit fino ad un massimo di € 250,00.
Il benefit consisterà in buoni acquisto per materiali e attrezzature utili all’apprendimento e
allo sviluppo delle competenze o degli interessi dei giovani coinvolti nel progetto. Resta
inteso che tale somma remunera esclusivamente le spese di redazione del progetto.
Nel corso del percorso di orientamento/tutoraggio verrà definito e condiviso direttamente
con i giovani coinvolti – in funzione delle competenze e dei risultati del percorso di
orientamento - il catalogo degli strumenti/offerte culturali formative che verranno rese
disponibili.
Il benefit verrà erogato solo a conclusione del percorso svolto nella sua totalità.
Presentazione delle domande
La candidatura dovrà essere presentata all’ ufficio:
-

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea Canavesana
sede operativa di Colleretto Castelnuovo, via Santuario di Piova 6
Tel. 0124 690000
Orari di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì, ore 9:00 – 12:00

I candidati dovranno presentarsi personalmente, muniti di carta d’identità, curriculum e
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domanda di candidatura, per la firma in originale del modulo di domanda .
Il progetto e la domanda di candidatura sono reperibili presso gli uffici della Comunità
Montana o dell’Informagiovani negli orari di apertura al pubblico, o scaricabili dal sito.
SCADENZA CANDIDATURE 13/11/2013
Procedure selettive
La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione appositamente costituita da
referenti del progetto
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali
- si comunica che i dati personali forniti, di cui si garantisce la massima riservatezza e il
rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla normativa citata, verranno trattati
con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse e strumentali all'ambito delle
Politiche Giovanili.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 secondo le modalità di cui agli art. 8, 9,
10 del D.Lgs. n. 196/2003
Per ulteriori informazioni:
Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra, Dora Baltea Canavesana
sede operativa di Colleretto Castelnuovo, via Santuario di Piova 6
Tel. 0124 690000
Orari di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì, ore 9:00 – 12:00

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero BOZZELLO-VEROLE
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