
 
 

AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI  
(AI SENSI DELLA D.G.R. 17.01.2018, N.7763 E DEL DDS 07.05.2018 N. 6286) 
CON FINALITA' DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL LAVORO A FAVORE DI  

GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI FIGLI DI DIPENDENTI  
A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

 
 
Chi potrà presentare domanda 
Potranno presentare domanda i figli di dipendenti di Fondazione Ospedale della Carità, assunti con 
contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio al momento della pubblicazio-
ne dell'avviso. I giovani dovranno: 
- avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti (alla data di pubblicazione dell'avviso) 
- essere privi di lavoro 
- essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore 
- essere in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata da al-
meno 15 giorni  
 
Domanda 
La domanda dovrà essere presentata compilando e producendo la seguente modulistica: 
- domanda di partecipazione compilata come da modulo allegato al presente avviso 
- curriculum vitae datato e firmato 
- copia certificazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciata da almeno 15 giorni  
- copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale 
 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 
 

le ore 12:00 del giorno 31 luglio 2021 
 
secondo le seguenti modalità: 
 in busta chiusa contenente tutti i documenti richiesti, da consegnare al “Servizio Portineria” 
(dalle ore 7:00 alle ore 19:00 da Lunedì a Venerdì). Indicare sulla busta il mittente e riportare la 
seguente dicitura: “CANDIDATURA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE”. Farà fe-
de il timbro di avvenuta accettazione 

 
Il candidato che verrà prescelto dovrà produrre successivamente in copia la documentazione even-
tualmente autocertificata. 
 
Caratteristiche del tirocinio 
Ogni tirocinio avrà durata trimestrale, con un compenso netto di € 500,00 al mese ed un im-
pegno settimanale di 6 ore per 6 giorni la settimana (9:00-12:00 / 14:00-17:00, da lu-
nedì a sabato). Il tirocinio troverà realizzazione presso il “Servizio di animazione” nei servizi resi-
denziali e semi-residenziali di Fondazione. Mansioni assegnate:  
- gestione delle visite protette Ospiti RSA e famigliari 
- attività di accompagnamento e compagnia Ospiti RSA   
- supporto alle attività di animazione RSA e Centro Diurno Integrato  
 
Tutoraggio 
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verifica-
ta da due tutor: 
- un tutor aziendale (dipendente di Fondazione Ospedale della Carità) che curerà la parte di 
sostegno e svolgimento delle mansioni 



- un tutor didattico di Mestieri Lombardia (Ente promotore del tirocinio) che curerà il corretto 
svolgimento del tirocinio 
 
Regole del tirocinio 
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:  
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento all’art. 20 del D.Lgs. 81/08 
- rispettare i protocolli e le disposizioni definite da Fondazione per la prevenzione del COVID-19 
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in 
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
 
Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o dell’interesse 
dell’Azienda ospitante, questa potrà – previa informazione scritta a Mestieri Lombardia – 
sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del 
progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta a 
Mestieri Lombardia. 
 
Valutazione 
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione mista, composta da un operatore di 
Mestieri Lombardia (Ente promotore del tirocinio) e da due dipendenti di Fondazione Ospedale 
della Carità ONLUS (Ente ospitante del tirocinio). La valutazione – previa verifica dei requisiti di 
accesso (validità e completezza della domanda) – avverrà in due step: 
- valutazione del CV (20 punti su 30) 
- colloquio motivazionale (10 punti su 30) 
La commissione darà una valutazione da 0 a 30 punti complessivi. 
 
I colloqui motivazionali si terranno presso la sede di Fondazione Ospedale della Carità 

nel pomeriggio del 4 agosto, dalle ore 14:30 in poi. 
 
L'esito della valutazione sarà esposto presso la portineria e pubblicato sul sito aziendale. La gra-
duatoria formulata dalla commissione avrà validità di 1 anno. 
 
Casalbuttano ed Uniti, 16/07/2021 
 
        Il Direttore Generale 
         F.to Dr. Emilio Tanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA 
AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI 

(AI SENSI DELLA D.G.R. 17.01.2018, N.7763 E DEL DDS 07.05.2018 n. 6286) 
CON FINALITA' DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL LAVORO A FAVORE DI  

GIOVANI TRA I 18 E I 30 ANNI  
FIGLI DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................. 
 
nato/a ................................................. il ............................................................................. 
 
e residente a ........................................................... in via ........................................ n ....... 
 
cell ............................................................... e-mail ............................................................ 
 
CF…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 
- di essere figlio del dipendente/della dipendente di Fondazione Ospedale della Carità ONLUS  
 
................................................................................................................................................ 
 
- di aver letto l'avviso per l'attivazione di tirocini extracurricolari con finalità di avvicinamento al 
mondo del lavoro per giovani tra i 18 e 30 anni figli di dipendenti a tempo determinato e indeter-
minato e di accettare le sue condizioni 
 

ALLEGA 
 
1. ............................................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................................... 
 
3. ........................................................................................................................................... 
 
4. ........................................................................................................................................... 
 
5. ............................................................................................................................................ 
 

INFORMA INOLTRE CHE 
 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

E CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione prevista da Fondazione Ospedale della Carità ONLUS per l'attivazione 
di percorsi di tirocinio extracurricolare nelle forme e nei modi previsti dall'Avviso citato. 
      

In fede   ___________________________________________ 
 
 


