
SANNIO EUROPA Società Consortile per Azioni 
Viale Mellusi n. 68 - 821 00 Benevento 

Tel. 0824372300 fax 0824312856 

Prot. N. U059 del 22/04/2014 

Awiso Pubblico per l'attivazione di n. 1 tirocinio formativo con rimborso spese 

La Sannio Europa adotta i l  presente A\?riso Pubblico: 

l .  Oggeito dell'awiso 
I1 presente avviso intende atti\'are n. 1 tirocinio formativo e di orientamento con rimborso spese in 
favore del tirocinante. 

2. Aitività del tirocinio, durata e sede di svolgimento 
I1 tirocinio ha come obiettivo di sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro. agevolando la scelta 
professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I1 tirocinante supporterà ed 
affiancherà il tutor ailo stesso assegnato dalla Sannio Europa in attività inerenti pre\ralentemente 
l'amministrazione e gestione economica e finanziaria. La durata del tirocinio è di 2 mesi dalla data 
di conferimento del medesimo. 
Le attività del tirocinio si svolgeranno. in particolare. presso la sede di Sannio Europa. Potranno. 
secondo le esigenze. essere svolti lavori presso gli uffici provinciali collegati alle attività della 
Sannio Europa per le quali viene atti\rato i l  tirocinio. 

3. Rimborso spese - orario delle aitiipità 
Per i l  tirocinio formativo è pre\.isto un rimborso spese pari a f 400.00 lordi mensili. per un totale di 
f 800.00 per l'intera durata del tirocinio. I1 rimborso sarà erogato in rate mensili posticipate. 
Ai tirocinanti sarà richiesta flessibilità nello svolgimento delle atti\.ità tra mattina e pomeriggio. per 
un totale di ore settimanali comunque non superiore a 40 ore. 

4. Destinatari e requisiti 
Possono partecipare coloro che. alla data di scadenza del bando. siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) Età inferiore a 35 anni (alla data di scadenza del bando il giovane non deve aver compiuto 
35 anni): 

b! Stato di disoccupazione o inoccup~~ione:  
C )  Iscrizione presso i l  Centro per I'lmpiego di Rene\,ento. al momento della presentazione della 

domanda: 
d )  Cittadinanza italiana. o di uno stato membro appartenente all'1;nionc Europea. purchè in 

possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'linione Europea: 
e )  Possesso di laurea triennale di classe )_-l 8 o I>-33 (ex D.M. 270'04) o classe 17  o 28 (ex 

D.M. 509199). c di laurea specialisticaimagistrale di classe 1.M-77 (ex D.M. 270!04) o classe 
84,'s (ex D.M. 509'99) (devono essere posseduti entrambi i titoli). 

5. Presentazione delle candidature 
1 soggetti interessati possono presentare la propria candidatura presentando domanda redatta come 
da fàc-simile (allegato A I conicncnte auiocertiiicazione attestante i l  possesso dei requisiti sopra 
indicati. 



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del 5 maegio 2014. 
Tale termine t perentorio. 
L,e domande. in busta chiusa indirizzata a Sannio Europa. sulla quale dovrà essere riportato 
l'indirizzo del mittente e la dicitura "A\viso tirocinio formativo Sannio Europa", potranno essere 
consegnate a mani. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. o spedite a mezzo 
raccomandata a.r. o tramite corriere autorizzato. al seguente indirizzo: Sannio Europa. Viale Mellusi 
68. 821 00 Benevento. ,4i fini del rispetto dei termini. farà fede la data di ricezione presso la Sannio 
Europa in Viale Mellusi n. 68. Benevento. Non saranno prese in considerazione le domande 
penrenute oltre il termine indicato. per cui è a carico del richiedente la responsabilità del ritardo 
nella consegna, anche dovuto a disguidi postali. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1 .  Curr-iculum i~itae cl studiorum. in formato europeo. debitamente sottoscritto. nel quale 
dovrà essere riportato l'intero percorso di studi: 

2. Autocertificazione. ai sensi del DPR 44512000 e della legge 1831301 1 .  con l'elenco degli 
esami superati e di ulteriori titoli utili ai fini della compilazione della graduatoria: 

3. Fotocopia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità. 
All'atto della domanda i candidati do\lranno indicare l'indirizzo e-mai1 cui inviare eventuali 
comunicazioni. 

6. Esame e selezione delle domande presentate 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalilà descritte saranno 
esaminate e valutate in base al curriculum. ed in particolare ai titoli posseduti ed alle esperienze 
maturate. 
Al termine della valutazione. la Sannio Europa Iòrmulerà la graduatoria che verrà pubblicata sul 
proprio sito internet m%w.sannioeuropa.com . 

7. Pubblicità 
T1 presente a ~ ~ i s o  è pubblicato sul sito internet di Sannio Europa mwu'.sannioeuropa.com 
Eventuali informazioni potranno essere richieste inviando un far: al numero 0834313856. oppure 
una e-mail al1 'indirizz.~ sannioeuropa~ Z~sannioeuropa.com . 

8. .Norme di salvaguardia 
T1 presente .4v\.iso non \-incola. in alcun modo. la Sannio Europa. 
T1 presente ,4\1,iso pu0 essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e gesiionali di Sannio 
Europa. senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 


