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PROGETTO ESTATE LAVORO 2018 

 

Il progetto Estate Lavoro nasce con l’intento di avvicinare gli studenti delle scuole superiori 

(nel rispetto della normativa e dei criteri per l’accesso al tirocinio) al mondo del lavoro e 

consentire loro di trascorrere parte della pausa scolastica estiva in modo attivo e 

responsabile, permettendo loro di sviluppare competenze e capacità utili al percorso di 

crescita (scolastico e professionale). 

 

Destinatari 

Studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. 

 

Tempi di realizzazione 

Giugno  – Settembre 2018 

 

Obiettivi 

Il progetto intende: 

• sensibilizzare gli adolescenti e le famiglie in percorsi di educazione al lavoro 

• sensibilizzare il mondo produttivo locale e del territorio  

• mettere a contatto giovani studenti con il mondo del lavoro attraverso lo strumento del 

tirocinio di inserimento/reinserimento 

• sviluppare una rete di imprese ed Enti a livello locale  
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Azioni e modalità di sviluppo del progetto 

1. Raccolta delle adesioni degli studenti interessati a prendere parte all’iniziativa da parte 

del Comune 

L’accesso al progetto sarà garantita a studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni che:  

� abbiano assolto l’obbligo di istruzione;  

� garantiscano una disponibilità di almeno 2 mesi consecutivi (tra giugno, luglio 

e agosto);  

� siano flessibili a ricoprire mansioni diversificate in base alle risorse aziendali.  

I giovani interessati, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, dovranno 

compilare una scheda di iscrizione, da ritirare presso il proprio comune di 

residenza. 

 

2. Colloqui conoscitivi 

Un tutor incaricato dalla Cooperativa O.R.So, effettuerà colloqui conoscitivi con i ragazzi 

che avranno preventivamente compilato la scheda di iscrizione, per approfondire i loro 

interessi e aspettative così da poterli inserire, il più possibile, in un contesto adeguato. 

 

3. Ricerca aziende 

Sarà cura del tutor del progetto occuparsi di reperire le aziende disponibili ad ospitare in 

tirocinio i ragazzi ed illustrare loro il quadro legislativo e gli obiettivi generali dell’iniziativa. 

 

4. Attivazione tirocini  

Selezionate le aziende disponibili ad accogliere i tirocinanti, a fronte dei colloqui sostenuti, il 

tutor procederà con l’azione di matching domanda/offerta. 

Fase preventiva 

Si terrà un incontro, monitorato dal tutor di progetto, tra il datore di lavoro/tutor aziendale e 

il futuro tirocinante, rispettando i seguenti accordi: 

- ENTE PROMOTORE – Cooperativa Sociale O.R.SO scs - che garantirà la presenza di un tutor 

con il compito di avviare e monitorare l’esperienza di tirocinio. 
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- ENTE OSPITANTE – l’azienda che accoglierà il ragazzo si prenderà in carico i costi di Inail e 

responsabilità civile (obbligatorie al fine dell’attivazione di un tirocinio); sarà sua cura 

nominare un tutor interno con il compito di affiancare e vigilare sul giovane, relazionarsi 

con il tutor esterno del soggetto promotore, in itinere in merito all’andamento del 

tirocinio ed erogare al tirocinante l’indennità di partecipazione così come previsto dalla 

DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017. 

Fase attuativa 

Realizzazione delle esperienze di lavoro. 

Il rapporto di tirocinio potrà essere attivo dal momento della firma della convenzione di 

inserimento/reinserimento (DGR n.85-6277 del 22 dicembre 2017), documento che 

costituisce atto formale di avvio dell’esperienza; dovrà essere sottoscritta dall’Ente 

Promotore, dall’Ente Ospitante (azienda) e da un genitore, nel caso di minori (nel caso di 

maggiorenni non sarà strettamente necessaria la presenza della famiglia).  

Il tirocinio dovrà avere una durata minima di 2 mesi. 

Durante tutto l’arco temporale delle esperienze saranno agite azioni di tutoraggio e 

monitoraggio da parte del tutor esterno.  

 

5. Chiusura del progetto 

Verifica delle esperienze attraverso un colloquio di valutazione finale con aziende e 

tirocinanti.  

Momento finale di consegna degli Attestati di partecipazione ai ragazzi. 

 


