ART. 13 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ASPIRANTI TIROCINANTI

Gli aspiranti tirocinanti interessati a partecipare alle attività di “Bottega” dovranno far pervenire
domanda di partecipazione a Italia Lavoro secondo le modalità che saranno rese note
successivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle Botteghe.
Ciascun aspirante tirocinante potrà presentare un’unica candidatura presso una sola Bottega.
Saranno giudicati idonei i candidati che, alla data di presentazione della domanda ovvero alla data di
registrazione sul portale Italia Lavoro, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici ovvero essere cittadino di Stato
appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario con regolare permesso
di soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
2. avere un’età compresa tra 18 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni);
3. trovarsi nello stato di disoccupazione/inoccupazione così come definito dall’art. 19 del D. Lgs.
n. 150/2015. L’aspirante tirocinante dovrà possedere quest’ultimo requisito anche alla data
di attivazione del tirocinio e durante lo svolgimento dello stesso.
In sede di domanda di iscrizione, i candidati dovranno allegare, pena l’inammissibilità della domanda
stessa:
-

-

copia del documento di identità in corso di validità (ovvero permesso di soggiorno per i
cittadini extracomunitari);
autocertificazione (da compilarsi esclusivamente secondo il format messo a disposizione da
Italia Lavoro) o copia del certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego attestante il possesso
dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D. Lgs. N. 150/2015;
curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dati ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

La presentazione della domanda e la sua validazione non conferiscono alcun diritto all’aspirante
tirocinante rispetto all’attivazione del percorso di tirocinio e alla conseguente erogazione
dell’indennità di partecipazione di cui all’articolo 7 del presente Avviso.
Tutte le informazioni sulle Botteghe e sui relativi profili professionali attivati potranno essere reperite
direttamente sul sito internet di Italia Lavoro (www.botteghemestiereinnovazione.it).
La selezione dei candidati giudicati idonei spetta alla Bottega. Le Botteghe dovranno impegnarsi a
rendere noti i criteri di selezione adottati per l’individuazione dei tirocinanti, in un’ottica di
trasparenza, attribuendo particolare rilevanza alla propensione e/o alla prossimità dell’aspirante
tirocinante al profilo professionale per il quale si è candidato.
Italia Lavoro non svolgerà alcun ruolo, diretto o indiretto, nelle procedure di selezione.

