
 

 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

PROGETTO LIFT 2012/2013 
 

Rete territoriale tra Fondazione Comunitaria del VC O, Provincia del 
Verbano Cusio Ossola e Comune di Verbania, Omegna, Domodossola, 

Villadossola per il lavoro e per il rafforzamento e  la riqualificazione 
professionale di persone disoccupate od inoccupate residenti sul 

territorio del VCO. 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURA DI AZIENDE DEL 
SETTORE PRIVATO E PRIVATO SOCIALE DISPONIBILI AD 

OSPITARE ATTRAVERSO 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SOGGETTI 

DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL VCO, ISCRITTI AL 
CENTRO PER L’IMPIEGO DA ALMENO 6 MESI, CHE NON 

ABBIANO LAVORATO NEI 3 MESI ANTECEDENTI L’USCITA 
DEL PRESETE BANDO,  ED IMMEDIATAMENTE OCCUPABILI, 
OVVERO CON COMPETENZE SPENDIBILI SUL MERCATO DEL 

LAVORO LOCALE. 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione Provinciale intende raccogliere candidature di 
aziende del settore privato e privato sociale che si rendano disponibili ad accogliere in 
tirocinio, per un periodo di 6 mesi, persone disoccupate od inoccupate, residenti nel VCO ed 
iscritte al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi, che non abbiano lavorato nei 3 mesi 



antecedenti l’uscita del presente bando,  ed immediatamente occupabili, ovvero con 
competenze spendibili sul mercato del lavoro locale. 
 
 
 
Destinatari 
 
Possono candidarsi ad ospitare tirocinanti: imprese individuali, società di persone, società di 
capitale, cooperative, consorzi e società consortili, con sede operativa e/o legale nel territorio 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, che non abbiano effettuato licenziamenti per 
riduzione di personale negli ultimi 6 mesi né abbiano procedure di sospensione con ricorso ad 
ammortizzatori sociali in corso, né abbiano in corso procedure di riduzione di personale per 
situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo o di ristrutturazione e riorganizzazione 
dell’apparato produttivo. 
 
 
 
Vantaggi per l’Azienda ospitante 
 
Ospitare un tirocinante sostenuto nell’ambito del presente progetto di rete territoriale per il 
lavoro e per il rafforzamento e la riqualificazione professionale di persone disoccupate od 
inoccupate residenti sul territorio del VCO, e’ un’opportunita’ sia per l’azienda, che può, senza 
l’impegno di un contratto subordinato, conoscere una persona con profilo “immediatamente 
occupabile”, ovvero con competenze spendibili sul mercato del lavoro nel Settore di 
appartenenza aziendale e formarla secondo specifiche necessità, anche in vista di un 
possibile futuro inserimento in organico, che per la persona che vedrà rafforzato il proprio 
profilo professionale e valorizza l’immagine sociale di impresa sul territorio. 
 
 
Modalita’ di svolgimento dei tirocini 
 
Il progetto è rivolto a persone disoccupate od inoccupate  residenti nel territorio della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, iscritte al Centro per l’Impiego da oltre 6 mesi, immediatamente 
occupabili ovvero con competenze spendibili sul mercato del lavoro, che non abbiano lavorato 
nei tre mesi antecedenti l’apertura del presente bando.  
Il periodo di tirocinio, della durata di 6 mesi, prevedrà 20 ore di impegno settimanale e sarà 
finanziato al 100% da Fondazione, Provincia ed Enti Partners del presente Progetto. 
 
Oneri a carico dell’Azienda Ospitante:   
 
Apertura posizione INAIL per il tirocinante (80 Euro circa per tutta la durata del tirocinio, 
variabile da settore a settore) ed estensione polizza RC. 
 
Adempimenti dell’Azienda Ospitante  
 
• rendersi disponibile all’effettuazione di colloqui conoscitivi con gli aspiranti 
tirocinanti dopo la fase di matching per l’incontro domanda/offerta; 
 
• individuare una persona, al suo interno che si farà carico di seguire il tirocinante nel suo 
percorso lavorativo; 
 
• collaborare con il tutor provinciale per il monitoraggio del tirocinio e per la valutazione delle 
competenze in uscita; 



 
•  In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a 
segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi 
(facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore. 
 
 
 
Presentazione delle candidature 
 
Per presentare le candidature è sufficiente compilare in ogni sua parte il modulo in 
allegato ed inviarlo, via posta, a Provincia del Verbano Cusio Ossola – II Settore, Sv iluppo 
Economico e Politiche del Lavoro, Sede Direzionale di Villa Fedora S.S.del Sempione,4 
Baveno (VB) oppure via fax al numero 0323/923812 a partire dal 15/10/2 012 ed entro il 
15/11/2012 
Le candidature che perverranno successivamente a ta le termine potranno essere prese 
in considerazione solo per coprire eventuali posti ancora disponibili. 
 
Informazioni complementari: 
I numeri di tirocini che un’impresa può attivare contemporaneamente varia in base al 
numero di dipendenti presenti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 196/97 art. 18 e 
s.m.i.: 
- da 0 a 5 dipendenti subordinati è possibile ospitare 1 tirocinante; 
- da 6 a 19 dipendenti subordinati 2 tirocinanti; 
- oltre 20 dipendenti subordinati il 10% dell'organico. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Provincia del VCO, Servizio 
Aziende, presso le Sedi del Centro per l’Impiego di Verbania, Omegna e Domodossola o a 
Fondazione Comunitaria del VCO o consultare il sito provinciale www.lavorovco.it, sezione 
imprese, o il sito di Fondazione Comunitaria del VCO www.fondazionevco.it. 
 
 
 


