Spett.li
Imprese della provincia di Modena

Nella speranza di fare cosa gradita la Camera di commercio di Modena segnala l'apertura del Bando
per favorire l’inserimento di giovani in azienda rivolto ad imprese della provincia di Modena che si
compone di due sezioni:
SEZIONE 1: Selezione di progetti di inserimento lavorativo presentati da aziende attive sul
territorio provinciale
Obiettivi del progetto:
-

Selezionare progetti di inserimento lavorativo presentati da aziende attive sul territorio
provinciale, rivolti a giovani di età non superiore ai 30 anni, con qualsiasi titolo di studio
Favorire l’incontro tra imprese del territorio e giovani alla ricerca di occupazione: attraverso
la piattaforma web del progetto Giovani al Futuro vengono raccolte le candidature di
giovani, poi messe a disposizione degli interessati.

Contributo:
L’azienda riceverà un contributo pari a un massimo di 3.000,00 € a copertura massima del 70% del
valore della retribuzione concessa al giovane inserito.
I progetti di inserimento lavorativo dovranno avere una durata minima di 6 mesi.
Saranno considerate ammissibili al contributo le spese per nuovo personale in possesso di licenza
media, diploma, laurea o titolo superiore ad esso, attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, indeterminato, collaborazioni a progetto, tirocini formativi, contratti di apprendistato
(escluse le assunzioni per le quali è previsto un rimborso da parte di altri enti, come nel caso della
sostituzione di maternità).
Modalità di partecipazione:
Possono partecipare all'iniziativa le imprese con sede operativa in provincia di Modena appartenenti
a tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione.
Per partecipare le imprese dovranno compilare la Manifestazione di Interesse utilizzando il modulo
on line disponibile al seguente link: http://goo.gl/7VE9Lt entro e non oltre il giorno 31 maggio
2014.
Il bando è promosso da Comune e Camera di Commercio di Modena, realizzato da Fondazione
Democenter Sipe, in partnership con Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia,
Ergo e ForModena.

SEZIONE 2: Selezione di progetti di tirocinio in Italia e all'estero presentati da imprese attive sul
territorio provinciale, rivolti a giovani diplomati e laureati, attraverso il Progetto Moving
Generation 2.
Obiettivi del progetto:
-

-

Fornire alle imprese locali l'opportunità di formare e valutare un giovane attraverso un
percorso che favorisca i processi d'internazionalizzazione d'impresa o lo scambio di buone
prassi con realtà estere.
Agevolare l'ingresso e la competitività dei giovani nel mondo del lavoro grazie al
potenziamento delle loro competenze linguistiche, personali e professionali.

Costi coperti dal progetto:
Le aziende partecipanti al progetto Moving Generation 2 offriranno al neolaureato selezionato
l'opportunità di usufruire di una borsa di studio pari ad euro 6.500,00 comprensiva di:
-

attività di ricerca e preselezione dei candidati in funzione dei profili e delle competenze
linguistiche richieste;
attivazione del tirocinio, gestione degli aspetti amministrativi e copertura assicurativa RCT
ed infortuni sul lavoro per tutta la durata progettuale
attività di formazione linguistica e tutoraggio dei tirocinanti per tutta la durata progettuale;
erogazione di una borsa di tirocinio a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il
soggiorno all'estero (copertura totale dei costi per paesi UE, parziale per paesi extra UE).

Costo per le aziende partecipanti: è previsto un cofinanziamento da parte dell’impresa partecipante
pari a 1.500,00 euro (che corrispondono a 500 euro mensili a titolo di rimborso spese
esclusivamente per i mesi svolti in Italia, così come previsto dalla nuova normativa regionale in
materia di tirocini entrata in vigore a settembre 2013).
Modalità di partecipazione:
Possono partecipare all'iniziativa le imprese con sede operativa in provincia di Modena appartenenti
a tutti i settori di attività e di qualsiasi dimensione.
Per partecipare all'iniziativa le imprese interessate dovranno compilare la Manifestazione di
Interesse utilizzando il modulo on line disponibile al seguente link:http://goo.gl/VHkEQy entro e
non oltre il giorno 31 maggio 2014.
Il bando è promosso da Comune e Camera di Commercio di Modena, Programma Leonardo e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna. E’ realizzato da Fondazione Democenter Sipe e Uniser in
partnership con Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Forlì, Ravenna, Rimini e
Cesena.

