PROGETTO GIOVANI INDUSTRIOSI
“Azione n. 3 : Dire, Fare, Lavorare - Rivalutare la cultura del lavoro”
IL LAVORO ESTIVO PER STUDENTI
ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL
TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
O
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA E PROGETTO DI INTERVENTO
Confindustria Trento ha messo a punto un articolato Progetto denominato “Giovani industriosi” (http://www.industriosi.it/),
che contiene un complesso di specifiche e distinte azioni di intervento, alcune delle quali già avviate nel 2012 in base ad una
collaborazione tra Confindustria e Agenzia del Lavoro;
una specifica azione innovativa del Progetto di Confindustria Trento, denominata “Dire fare lavorare – rivalutazione della
cultura del lavoro” intende, dunque, nuovamente promuovere un avvicinamento degli studenti a lavori prettamente
operativi, da svolgere durante il periodo estivo 2015, con il supporto e la collaborazione del partner Agenzia del lavoro della
Provincia;
in tale obiettivo è stato ristipulato con le Confederazioni sindacali provinciali un accordo che regolamenta le modalità di
inserimento di studenti durante l'estate 2015 da parte delle aziende aderenti a Confindustria Trento;
l'accordo permette – anche grazie all’intervento dell’Agenzia del Lavoro – di inserire in azienda giovani studenti per un
periodo di lavoro/formazione durante l’estate 2015.

Le modalità di inserimento saranno le seguenti:
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (contratto a termine estivo). In tale ipotesi,
valgono le vigenti discipline contrattuali e legali.
Durata in nr. di settimane: min 2 settimane, max 15 settimane
TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
I tirocini estivi avranno una durata di massimo 4 settimane per gli studenti delle scuole superiori e della formazione
professionale e di massimo 6 settimane per gli studenti universitari.
I tirocini estivi possono avere una durata fino a 12 settimane nel caso di progetti a contenuto prevalentemente formativo,
coerenti con la durata prevista, proposti dalle aziende e validati dall’Agenzia del lavoro.
Nel caso di tirocini con orario settimanale pari o inferiore a 20 ore, la durata in settimane dei tirocini può essere raddoppiata
fino ad un massimo di 8 settimane per gli studenti delle scuole superiori e della formazione professionale e di 12 settimane
per gli studenti universitari.
2. DESTINATARI, MODALITA’ E TEMPISTICHE
I rapporti possono essere stipulati durante il periodo giugno – ottobre, compatibilmente con i calendari scolastici.

Possono essere beneficiari studenti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico (10 anni) e abbiano compiuto il 16°
anno di età e siano regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado. Rientrano tra
i destinatari anche i qualificati e diplomati nell’anno in corso che abbiano presentato/intendano presentare una domanda di
iscrizione ad un successivo percorso scolastico e gli studenti che abbiano concluso il percorso di laurea triennale nell’anno in
corso e intendano conseguire la laurea specialistica. Gli studenti devono essere domiciliati in provincia di Trento o aver

frequentato l’anno scolastico appena concluso in una scuola della provincia di Trento. L’indirizzo di domicilio non può
corrispondere all’indirizzo dell’azienda sede di tirocinio.
Non è richiesta una preventiva iscrizione ad un Centro per l’Impiego. Per l’esperienza di tirocinio estivo, al momento della
predisposizione della documentazione necessaria all’attivazione del tirocinio stesso, si provvederà al solo inserimento dei dati
anagrafici dello studente nel sistema operativo del Centro per l’Impiego di riferimento.
I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato.
Laddove questo non sia rapportabile alle attività espletate in azienda (studenti dei licei e simili), l'azienda potrà inserire il
giovane in tutti quei settori di attività nei quali potrà assicurargli un'esperienza lavorativa riferita ad un intero processo di
attività o ad attività connesse a più settori aziendali.
Durante il contratto a termine estivo i giovani percepiranno la retribuzione mensile prevista dal CCNL e da eventuali accordi
aziendali.
Il tirocinio potrà essere ripetuto presso la stessa azienda e con le stesse mansioni solo una volta e in annualità diverse.
Il tirocinio non può essere attivato presso un’azienda dove lo studente ha già avuto un rapporto di lavoro nelle medesime
mansioni o mansioni affini.
Durante il tirocinio – che per sua natura e modalità di esecuzione non costituisce rapporto di lavoro – le aziende ospitanti
pagheranno al tirocinante un rimborso spese/borsa di tirocinio non inferiore a 100 € a settimana nel caso di orario a tempo
pieno o superiore a 30 ore settimanali e comunque non meno di €70 a settimana nel caso di orari settimanali uguali o
inferiori a 30 ore. Ai sensi delle disposizioni vigenti, l’indennità mensile non potrà superare €600.
Si rammenta in tal senso che anche questa tipologia di tirocinio rientra nell’applicazione del più complessivo nuovo
Regolamento emanato da parte della Provincia di Trento in data 15/06/2012, come modificato dalle Deliberazioni della
Giunta provinciale n. 175 del 1/2/2013 e n. 736 del 19/5/2014, quale disposizione cui le aziende ospitanti dovranno
attenersi.
Per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo, si applicano le norme comuni che regolano i rapporti di lavoro
nonché quelle dei CCNL di categoria.
3. SERVIZIO INCONTRO DOMANDA-OFFERTA
A. Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato
Lo studente sarà individuato dall’azienda:
a.

con autonoma selezione

b.

attraverso l’utilizzo del servizio incontro domanda-offerta reso disponibile dai Centri per l’Impiego.

a. Fermo quanto indicato sopra al paragrafo 2, l’azienda potrà utilizzare apposita traccia di documento contrattuale,
predisposto da Confindustria Trento reperibile nell’area riservata del sito www.confindustria.tn.it, che ovviamente dovrà
essere da parte delle aziende completata ed adeguata alle specifiche condizioni del rapporto così attivato. Le aziende
cureranno di dare tempestiva informazione a Confindustria, dopo ogni assunzione relativa al percorso in parola. A sua volta
Confindustria informerà l’Agenzia del Lavoro.

b. Le aziende richiedono al Centro per l’Impiego competente per territorio il profilo ricercato, utilizzando apposito modulo
reperibile sui siti www.agenzialavoro.tn.it e www.confindustria.tn.it, nonché presso i Centri per l’Impiego.
L’annuncio di ricerca sarà pubblicato sul sito www.agenzialavoro.tn.it , all’interno del collegamento, presente nella propria
home page, “ Opportunità di lavoro”, in apposito spazio dedicato al progetto Confindustria.
Ciascun annuncio sarà di norma pubblicizzato per una settimana.
L’annuncio verrà fatto in forma anonima ovvero senza indicazione del nome dell’azienda ma solo del settore di attività; è
prevista comunque la possibilità da parte dell’azienda di scegliere la forma palese e dunque di indicare la propria ragione
sociale nell’annuncio.
Le candidature pervenute saranno ricevute dal Centro per l’Impiego competente, nel periodo di pubblicizzazione
dell’annuncio medesimo e verranno trasferite alle aziende richiedenti, previa verifica del possesso da parte dei candidati dei
requisiti richiesti nell’annuncio.
Le aziende sceglieranno in autonomia lo studente da inserire nella posizione richiesta.
B. Tirocinio di orientamento estivo
Per il progetto Confindustria Trento è vigente una Convenzione quadro per i Tirocini, stipulata fra Agenzia del Lavoro e
Confindustria Trento in data 6 giugno 2014, cui viene fatto riferimento per le finalità alla stessa riconducibili, tenuto conto
delle modifiche apportate dal nuovo Regolamento di cui sopra e delle regole presenti nel Documento degli interventi di
politica del lavoro 2011-2013, tuttora vigente, modificato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 734 del
19/05/2014.
L’azienda inserirà il tirocinante a seguito della firma del “Progetto formativo e di orientamento“ definito con il Centro per
l’Impiego, redatto nella forma prescritta dalle norme provinciali che regolamentano i tirocini estivi. Il progetto sarà firmato
anche dal tirocinante.
L’Agenzia del Lavoro, in qualità di ente promotore, provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro
presso INAIL e per la responsabilità Civile. L’assicurazione INAIL viene garantita da Agenzia del Lavoro come appropriata e
idonea alle necessarie coperture anche contro rischi presenti in reparti produttivi ed assimilati.
Se l’azienda intende attivare il tirocinio con studente già individuato in autonomia (che ricordiamo deve essere domiciliato in
provincia di Trento), dovrà perfezionare la procedura relativa al progetto, presso il Centro per l’Impiego competente per
territorio, almeno dieci giorni lavorativi prima della data di avvio del tirocinio stesso.
Se l’azienda ritiene di utilizzare il servizio incontro domanda-offerta reso disponibile dai Centri per l’Impiego, seguirà la
medesima procedura già descritta al punto A parte b.
In entrambi i casi si ricorda che l’Azienda dovrà inviare il futuro tirocinante al Centro per l’Impiego competente per la
procedura di attivazione.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Azienda:
L’azienda, in base alla propria sede, dovrà inviare al Centro per l’Impiego competente (vedi elenco di seguito), il modulo di
adesione al progetto debitamente compilato e a questo far seguire un contatto telefonico per il perfezionamento del servizio.

Centro per l’Impiego di Trento - Via Maccani, 80 – Trento. Tel 0461494551 Fax 0461827475
Centro per l’Impiego di Borgo Valsugana - Corso Ausugum, 34 - Borgo Valsugana. Tel 0461753227 Fax 0461752698
Centro per l’Impiego di Cavalese - Via Bronzetti, 8/A – Cavalese. Tel 0462340204 Fax 0462340604
Centro per l’Impiego di Cles - Via C.A. Martini, 28 – Cles. Tel 0461499715 Fax 0461499726
Centro per l’Impiego di Fiera di Primiero - Via Fiume, 10 - Fiera di Primiero. Tel 0439762232 Fax 0439762567
Centro per l’Impiego di Malè – Piazza Regina Elena, 17 – Malè. Tel 0463901181 Fax 0463901058
Centro per l’Impiego di Mezzolombardo - Via Filos, 2 – Mezzolombardo. Tel 0461601315 Fax 0461603206
Centro per l’Impiego di Pergine Valsugana - Viale Venezia, 2/F - Pergine Valsugana. Tel 0461493695 Fax 0461493707
Centro per l’Impiego di Pozza di Fassa - Strada de Meida, 23 - Pozza di Fassa. Tel 0462763102 Fax 0462762896
Centro per l’Impiego di Riva del Garda - Via Vannetti, 2 - Riva del Garda. Tel 0461493885 Fax 0461493897
Centro per l’Impiego di Rovereto - Viale Trento, 31 – Rovereto. Tel 0461499848 Fax 0461499809
Centro per l’Impiego di Tione - Via Circonvallazione, 63 - Tione di Trento. Tel 0465343308 Fax 0465343309
oppure potrà essere utilizzato il numero verde 800 264 760.
Il Centro per l’Impiego, a conclusione dell’iniziativa, garantirà un aggiornamento a Confindustria dell’elenco delle aziende che
si saranno rese disponibili al progetto.
Studente:
L’interessato potrà visionare le proposte dalle aziende sul sito www.agenzialavoro.tn.it , all’interno del collegamento
“Opportunità di lavoro” > Bacheca opportunità di lavoro sotto la voce progetto Confindustria e, se in possesso dei requisiti
richiesti, potrà candidarsi utilizzando il modulo previsto, inoltrandolo al Centro per l’Impiego competente secondo le modalità
indicate dal singolo annuncio.
Le candidature ricevute dai Centri per l’Impiego, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e solo se pervenute entro
la data di scadenza indicata nel singolo annuncio, verranno inoltrate alle relative aziende, in base all’ordine cronologico di
arrivo.
Le aziende procederanno alla selezione con modalità autonoma, contattando direttamente gli interessati.

5. DOCUMENTAZIONE:


Modulo di adesione al progetto (azienda) reperibile sui siti www.agenzialavoro.tn.it e www.confindustria.tn.it,
nonché presso i Centri per l’Impiego sopra elencati.



Modulo di autocandidatura (studente) reperibile sul sito www.agenzialavoro.tn.it e presso i Centri per l’Impiego
sopra elencati.

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito dei fini di questo progetto. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia del Lavoro
della Provincia autonoma di Trento.

