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Progetto TIROCINI DI QUALITÀ  

BANDO DONNE 
IN REINSERIMENTO LAVORATIVO

Il Comune di  BRA intende promuovere e realizzare, a favore di donne cittadine residenti, azioni
finalizzate all’inserimento ed al reinserimento lavorativo, attraverso lo strumento del tirocinio
extra-curriculare. 
E’  intenzione  fornire  un  servizio  di  qualità e  promuovere  quelle  opportunità  che  possano
rappresentare per le donne over 35, esperienze di apprendimento, consolidamento delle capacità
e delle competenze professionali, utili ad un più agevole reinserimento nel mercato del lavoro. Il
bando prevede la possibilità di attivare complessivamente 3 tirocini.

Il BANDO DONNE è rivolto a donne iscritte al Centro per l’impiego età pari o superiore ai 35 anni
residenti nel Comune di Bra che potranno proporre la loro candidatura al progetto compilando
l’apposita domanda.

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO

Hanno la possibilità di  candidarsi tutte le donne in possesso dei seguenti  requisiti  (i  requisiti
devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando - 27/05/2022):
- età pari o superiore ai 35 anni
- residenza nel Comune di Bra
- possesso di diploma o qualifica professionale 
- iscrizione al Centro per l’Impiego 
- condizione di disoccupazione o inoccupazione, risultante dall’iscrizione al Centro per l’Impiego,
da più di n.12 mesi

QUALI I SERVIZI MESSI IN CAMPO DAL COMUNE DI BRA 
 colloquio individuale con le beneficiarie per individuare interessi, capacità, caratteristiche

e disponibilità al fine di garantire un inserimento in un contesto aziendale adeguato al
profilo

 ricerca aziende sulla base dei profili e delle caratteristiche individuate dalle beneficiarie
 attivazione del tirocinio (durata 6 mesi) e redazione del progetto formativo individuale
 monitoraggio del tirocinio con la figura di un tutor esterno qualificato
 consulenza alle imprese sulle misure incentivanti per l’occupazione
 pagamento diretto alla tirocinante della indennità di tirocinio per i primi tre mesi (il 

tirocinio ha durata complessiva di 6 mesi), i restanti tre mesi sono a carico dell’impresa 
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ospitante, così come gli oneri (RC, Inal, spese per eventuali visite mediche, corso 
sicurezza lavoratori).

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA 

Le candidature potranno essere presentate, utilizzando l’apposito modello di domanda allegata al
presente bando, debitamente firmato, dal giorno   27 maggio 2022   al giorno   27 giugno 2022  .  
La  documentazione  è  reperibile  anche  sul  sito  del  Comune  di  Bra  http://bra.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1237391  ,   sul  sito  del  servizio
Informagiovani  http://www.bragiovani.it oppure  è  possibile  richiederla  via  mail  al  servizio
Informagiovani e Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bra spal@comune.bra.cn.it  .   

RACCOLTA DELLE ADESIONI DELLE PERSONE INTERESSATE, SELEZIONE ED ATTIVAZIONE 
DEL TIROCINIO

La domanda di partecipazione,  debitamente compilata e sottoscritta in originale e corredata
degli  allegati richiesti,  potrà  essere spedita entro i  termini  sopraindicati,  al  Comune di  Bra,
Ripartizione Servizi alla persona – Servizio Politiche Attive del Lavoro, Piazza Caduti della Libertà
n. 14 in uno dei seguenti modi:

 Consegna a mano   presso l’Informagiovani del Comune di Bra negli orari di apertura dello
sportello, il lunedì dalle 10.00 alle 12.45; martedì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle
16.00; giovedì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.00, venerdì dalle 10.00 alle
12.45;

 invio tramite posta A.R.
 invio tramite fax (0172-44333) della domanda e relativi allegati recante la firma autografa

e la copia del documento di identità del dichiarante;
 messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica  , con allegati domanda e documenti

in uno o più file sottoscritti con firma digitale, all’indirizzo spal@comune.bra.cn.it;
 messaggio  di  posta  elettronica  ,  con  allegati  domanda  e  documenti,  il  cui  autore  sia

identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi, all’indirizzo spal@comune.bra.cn.it; ;

 messaggio  ,  con  allegati  domanda  e  documenti,  trasmesso  tramite  la  casella  di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  del  mittente  alla  casella  di  PEC  del  Comune  di  Bra
(  comunebra@postecert.it  )  

 copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta
elettronica,  semplice  o  certificata,  alla  casella  di  posta  elettronica
protocollo@comune.bra.cn.it  .  
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L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo le seguenti modalità:
- verifica dei requisiti richiesti dal bando (età, residenza, titoli di studio, iscrizione al Centro per
l’Impiego, stato di disoccupazione);
- a parità di requisiti verrà data priorità a nuclei monoparentali e ISEE
Il  Comune  di  Bra  pubblicherà  sul  sito  del  Comune  http://bra.trasparenza-valutazione-
merito.it  /  web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/123739  1  ,  secondo  le  regole  del  bando,  la
graduatoria delle domande pervenute. Verranno selezionate per l’attivazione del tirocinio, le
prime 3 (tre) candidate.

I NOSTRI PARTNER 
ASCOM, API, AIPEC, Coldiretti, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Confindustria, Legacoop, CGIL,
CISL, UIL, Centro per l’Impiego.

PER INFO
Servizio Politiche Attive Lavoro del Comune di BRA – Piazza Caduti per la Libertà n. 20 
Tel 0172 438241 e-mail spal@comune.bra.cn.it - www.bragiovani.it
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