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BANDO DI SELEZIONE PER N. 8 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI (inserimento lavorativo) 

- Progetto LAI.V - CUP: E61B22001970003 

Art. 1 Avviso di selezione per tirocinio formativo 

1. Coverfop in quanto incaricato dal Capofila di progetto città di Vercelli, in conformità alla normativa 

nazionale e regionale vigente in materia di tirocini formativi, intende attivare all’interno del progetto LAI.V 

cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 

Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili - anni 2020 e 2021 n. 8 tirocini formativi e di 

orientamento non curriculare ai sensi ai sensi della DGR 85-6277 del 22/12/2017 della Regione Piemonte. 

Art. 2 Obiettivi formativi, durata e sede di svolgimento, tutor, competenze da acquisire 

1. La durata del tirocinio è di 6 mesi, con data d’inizio prevista a settembre 2022, compatibilmente con lo 

svolgimento delle procedure amministrative.  

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto 

ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in 

situazione che non si configura come un rapporto di lavoro 

2. 4 tirocini saranno svolti presso la sede di Informagiovani di Vercelli in via Laviny in presenza e/o da 

remoto (tirocini aventi ad oggetto acquisizione di competenze inerenti la programmazione e la gestione di 

attività ed eventi di interesse giovanile), e 4 in aziende con sede a Vercelli indicate da Ascom, partner del 

progetto LAI.V, (tirocini aventi ad oggetto acquisizione di competenze inerenti la comunicazione digitale e il 

marketing). I tirocini saranno svolti in osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti (con particolare 

riferimento alle procedure di contenimento pandemico) e sotto la sorveglianza e la cura del tutor aziendale. 

 

3. Obiettivi e attività da svolgere:  

Sede Informagiovani: In particolare si intende sviluppare attività di progettazione e realizzazione di 

eventi di interesse giovanile, dando spazio all’espressione artistica, all’innovazione e alla creazione di 

informazioni di qualità e contribuire allo sviluppo del nuovo spazio Informagiovani di via Laviny a Vercelli  

Sedi Ascom: Attività di comunicazione digitale e digital marketing volte ad implementare 

piattaforme esistenti e coadiuvare campagne di vendita online di piccoli imprenditori e commercianti locali. 

Partecipazione a campagne di comunicazione e promozione di attività commerciali, collaborando per la 

definizione dei contenuti e delle grafiche delle campagne 

4. Al termine dell’attività i tirocinanti nei due ambiti di tirocinio avranno acquisito competenze di ambito 

comunicativo (comunicazione online, website e social media, email marketing, content production, 

supporto alle attività di ufficio stampa, relazioni con stakeholder e partner dell’iniziativa). Le competenze 
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sono riconducibili alla figura professionale di Tecnico/a della progettazione e dei processi di realizzazione di 

messaggi/prodotti comunicativi e di progettazione strategica della comunicazione/promozione aziendale. 

5. Il tutor aziendale e il responsabile organizzativo delle attività saranno individuati nel momento di stesura 

e firma delle convenzioni e dei progetti formativi legati all’attivazione dei tirocini 

Art. 3. Disposizioni generali 

1. Il tirocinio può essere attivato per una durata massima di 6 mesi, proroghe o rinnovi compresi 

2. L’impegno orario previsto è di 20 ore settimanali. 

3. Il tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo 

soggetto ospitante nei due anni precedenti all’attivazione del tirocinio un rapporto di lavoro, una 

collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, salvo i casi tassativi 

disciplinati nei commi 6 e 7 dell’art. 8 della DGR 85/2017. In ogni caso non è mai possibile attivare il 

tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante. 

4. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto 

ospitante, anche se per mansioni diverse, così come previsto dall’art. 8 co. 4 della DGR 85/2017. 

5. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività 

specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il 

profilo professionale per cui è attivato il tirocinio.  

6. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata 

da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un 

tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 

7. L’indennità di partecipazione che sarà corrisposta al tirocinante è pari a 450,00 € mensili 

Art. 4 Destinatari e requisiti 

1. Le posizioni di tirocinio sono rivolte ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio minimo: diploma di maturità o diploma professionale (IV livello EQF) 

 Avere meno di 35 anni 

 Costituisce titolo preferenziale: 

o Per i tirocini presso Informagiovani: 

  avere svolto un periodo di volontariato o servizio civile  

 Avere svolto precedenti esperienze in media e comunicazione sui temi del progetto 

 Essere residenti o domiciliati in provincia di Vercelli 

o Per i tirocini presso aziende indicate da Ascom: 

 Conoscenza ed uso del pc e del pacchetto Office 

 Avere svolto precedenti esperienze in media e comunicazione sui temi del progetto 

 Essere residenti o domiciliati in provincia di Vercelli 

Art. 5 Presentazione delle candidature 

1. I candidati dovranno far pervenire entro il 20 luglio alle ore 12 

● domanda di partecipazione (Allegato 2). 

● curriculum vitae firmato. 

2. Le domande dovranno essere inviate entro la data di scadenza del bando, in formato PDF, a 

amministrazione@coverfop.it  
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3. Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno 

inviata automaticamente dal gestore PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di 

del ricevente. Coverfop declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da 

responsabilità di terzi. Sarà cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda. 

Art. 6 Modalità di selezione e accettazione da parte del tirocinante 

I candidati sono selezionati da una commissione appositamente nominata e composta da almeno tre 
membri di cui uno sarà un rappresentante di Coverfop, uno un rappresentante della città di Vercelli ed un 
terzo un rappresentante del partenariato di progetto. La selezione terrà conto del CV del candidato, dei 
titoli preferenziali e delle condizioni di preferenze previste all’art. 4. 

La selezione consisterà in simulazioni di situazioni reali e in un colloquio. 

I candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni e dovranno presentarsi direttamente, il giorno 25 luglio 
2022 alle ore 10 presso la sede dell’Informagiovani in Via Laviny 67 per la simulazione ed il giorno 
successivo (26 luglio 2022) per i colloqui. 

Al termine delle operazioni la commissione formulerà una graduatoria di merito in base alla quale saranno 
poi successivamente stilate le convenzioni di tirocinio. Della graduatoria sarà data pubblicità sui siti 
istituzionali di Coverfop e della città di Vercelli. 

In caso di ex-aequo nella graduatoria di merito è data la precedenza allo svolgimento del tirocinio al 
candidato più giovane per età anagrafica. 

Inoltre, per i candidati che non l'avessero già svolto, è prevista la frequenza gratuita al corso sulla sicurezza 

di 4 ore con attestato rilasciato dal Comune di Vercelli. Per tale corso è necessario contattare 

l'Informagiovani entro la data di chiusura del presente bando. 

L’attivazione del tirocinio e le procedure amministrative di gestione dello stesso saranno svolte da 

Coverfop. 

Art. 7 Obblighi e diritti dei tirocinanti 

1. Ai sensi della normativa vigente, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 

 svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di 

comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 

 seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 

o altre evenienze; 

 rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non 

utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 

 partecipare agli incontri concordati con il tutor formativo ed il tutor aziendale per monitorare 

l’attuazione del progetto formativo. 

Art. 8 Copertura assicurativa 

Il soggetto ospitante provvede alla copertura assicurativa sugli infortuni sul luogo di lavoro e per la 

responsabilità civile in relazione all'attività da svolgere.  

Art. 9 Trattamento e tutela dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Il trattamento dei dati personali è effettuato da Coverfop esclusivamente per fini istituzionali e per le 
finalità di gestione del presente bando.  

Coverfop si impegna a rispettare: 
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 il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensidel 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice 

privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato può far valere i 

suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati 

scrivendo alla casella e-mail privacy@coverfop.it  

 Il Titolare del trattamento dei dati è Coverfop, rappresentato legalmente dal Presidente pro-

tempore dott.sa Linda Barbolan . L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita 

alla pagina web https://www.coverfop.it/index.php/la-privacy-dopo-il-reg-ue-679-2016/ 

 Il candidato/a, presentando la domanda, autorizza, in relazione alla domanda presentata, Coverfop a 

utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione della collaborazione, per cui l’eventuale 

rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione. 
Vercelli, 01/07/2022 

 

Il direttore 

Prof. Claudio Maria Osenga* 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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