
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 60 TIROCINANTI
1. PREMESSA
La Gesfor s.r.l., Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Campania con Codice di Accreditamento n.
00545/04/05, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, intende attivare un Tirocinio Formativo definito e regolato
dalla D.G.R. Campania n. 243 del 22 Luglio 2013
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Tirocinio Formativo, nella terminologia di Legge, è un periodo di Formazione “on the job” direttamente in Azienda, e
costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica
professionalità. I Tirocini, quindi, non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una
misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, dell’occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro, dando la possibilità di vivere un’esperienza di lavoro direttamente in strutture che si prestano alla
diffusione dei saperi ed al trasferimento delle competenze, ed al contempo dando la possibilità ai datori di lavoro ospitanti
di verificare la piena prossimità e/o adattabilità ai profili professionali richiesti.
3. ARTICOLAZIONE E DURATA
Ciascun Tirocinio Formativo avrà una durata di 2 settimane, per 12 giorni di attività, per un totale di 50 ore.
L’articolazione prevede una prima giornata di Formazione Teorica della durata di 6 ore, e 11 giornate di Training on
the Job della durata ciascuna di 4 ore, da svolgersi presso i Superstore Conad di Acerra (Na) e di S.M. a Vico (Ce).
4. DESTINATARI
I destinatari degli interventi saranno n. 60 soggetti che, in via preferenziale, dovranno possedere i seguenti requisiti:
•età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
•residenza nel comprensorio dei Comuni di Mariglianella, Marigliano e Brusciano;
•non aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi (autocertificazione).
Per la partecipazione all’attività i tirocinanti dovranno aver frequentato il Corso obbligatorio per Alimentaristi (sostitutivo
del libretto sanitario).
5. PROFILI PROFESSIONALI OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO
Il Tirocinio Formativo riguarderà le seguenti figure professionali:

Addetto alle casse - Addetto alla pescheria - Addetto al banco salumi
Addetto alla macelleria - Addetto ai generi vari.

6. RIMBORSI
A ciascun tirocinante ammesso verranno rimborsati i costi per la partecipazione, determinati fin d’ora, in maniera
forfettaria, per un importo pari ad € 200,00.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di iscrizione, corredata di foto tessera, curriculum vitae, documento di riconoscimento in corso di
validità (copia) e Codice Fiscale (copia), dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo il modello
allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito www.gesforsrl.it e dovrà pervenire, a mano o a mezzo Raccomandata
a.r. (non fa fede il timbro postale di invio), dall’01/06/2015 al 22/06/2015, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, al seguente
indirizzo: Gesfor s.r.l. - Vico San Leonardo n. 1/A – 80078 Pozzuoli (Na)
Il termine ultimo di presentazione delle domande è 22/06/2015 entro le ore 18.00.
Le domande pervenute oltre tale termine verranno escluse.
8. SELEZIONI
Nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere superiori al numero di posti disponibili, l’Ente Formativo, in
collaborazione con una Società di consulenza specializzata in selezione del personale, procederà ad effettuare una selezione
sulla base di un test psico-attitudinale e di cultura generale scritto e di un colloquio motivazionale. In questo caso i soggetti
che avranno presentato domanda saranno contattati dalla Segreteria della Gesfor s.r.l..
9. INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Gesfor s.r.l. ai seguenti recapiti:

Tel. 081.876.94.92 - e-mail: agenzialavoro@gesforsrl.it 
Pozzuoli (Na), 18/05/15

L’Amministratore Unico
Prof. Crescenzo Testa


