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Oggetto: Avviso attivazione n. 1 tirocinio extracurricolare di inserimento lavorativo 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il verbale dell’Assemblea dei Soci di giorno 21/12/2017 in cui si approvava il 

bilancio di previsione 2018 

VISTO    il verbale del Consiglio direttivo di giorno 20/01/2018; 

CONSIDERATA la necessità di coadiuvare il personale amministrativo nell’organizzazione e 

gestione delle attività;   

TENUTO CONTO della carta dei servizi di questo Comitato e della possibilità di valorizzare e formare 

i giovani;  

VISTA la convenzione stipulata in data 04/01/2017 con l’associazione AUSER;  

EMANA 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE al fine di individuare numero 1 unità per l’attivazione del tirocinio 

extracurricolare di inserimento lavorativo come da normativa vigente con durata semestrale, a partire dal 

mese di Febbraio/Marzo. 

Requisiti per l’accesso alla selezione:  

- Età compresa tra i 18 ed i 35 anni; 

- Disponibilità immediata al lavoro; 

 

- Essere in possesso almeno di diploma 

scuola media superiore; 

- Patente Civile Cat. B; 

Requisiti preferenziali: 

- Conoscenza utilizzo programmi tipo excell, word ; 

- Aver avuto esperienze di volontariato ; 

Obblighi dei futuri tirocinanti:  

- Adesione ai principi Fondamentali che regolano la Croce Rossa; 

- Rispetto dei regolamenti e delle norme dell’Associazione; 

- Disponibilità ad effettuare turnazioni di orario nei giorni feriali e festivi; 
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- Flessibilità nell’orario di servizio in funzione delle necessità; 

- Restituire al termine del periodo del tirocinio professionalizzante, la divisa e ogni altro materiale 

fornito in dotazione; 

- Mantenere riservatezza su quanto visto ed udito durante lo svolgimento del servizio a salvaguardia 

del diritto alla privacy dell’utenza. 

 

Tipologia servizi riguardanti il tirocinio formativo (meglio enunciati nel progetto formativo): gestione 

flussi informativi e comunicativi, sistematizzazione informazioni e testi scritti, trattamento documenti 

amministrativo-contabili, organizzazione riunioni ed eventi di lavoro. 

 

Durata del tirocinio: sei mesi, trentacinque ore settimanali. 

Indennità mensile:  500,00 € 

 

Si potrà manifestare il proprio interesse entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 09/02/2018, inviando i 

documenti richiesti tramite la sezione “Lavora con Noi” del sito www.cripalermo.it o una mail a 

cp.palermo@cri.it con oggetto “Curriculum per tirocinio formativo amministrazione”. Documentazioni 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Documenti richiesti: Curriculum Vitae; carta d’identità; codice fiscale. 

 

Verificata la documentazione ed il rispetto dei requisiti sopraindicati, i candidati ammessi alla selezione 

sosterranno un colloquio, con una commissione formata da membri del Consiglio Direttivo che deciderà 

ad insidacabile giudizio, ed eventualmente una prova pratica. 

L’inizio dell’attività avverrà solo dopo stipula di apposito progetto formativo. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.cripalermo.it 

 

                                                                                                         Il Presidente 
  Fabio D’Agostino 
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