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AVVISO per i GIOVANI  
“GIOVANI & COMUNITA’” TIROCINI FORMATIVI 2022 

 
 

INTRODUZIONE AVVISO 
 
L’Ambito delle Valli e delle Dolomiti Friulane nell’ambito del progetto YEP! Youth Experience Possibilities, 
propone dei tirocini formativi estivi destinati ai giovani, all’interno di diverse realtà associative del territorio.  
L’edizione 2022 presenta 17 progetti da parte di Associazioni ed Enti del Territorio delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane. “GIOVANI & COMUNITA’”  mette a disposizione 45 tirocini formativi dell’importo di 

200,00 €, destinati a giovani tra i 16 e i 19 anni, residenti nei 23 Comuni aderenti all’Ambito delle Valli 

e delle dolomiti Friulane; 

1. CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono fare domanda per partecipare al progetto tutti i ragazzi e le ragazze residenti nei 23 Comuni 

aderenti all’Ambito delle Valli e delle Dolomiti Friulane, dai 16 ai 19 anni. L’importo del tirocinio è 

pari a 200,00 €.  
I tirocinanti saranno affiancati dai tutor all’interno di ciascuna realtà associativa e/o Ente e dagli educatori 

del Progetto “Yep!” della Cooperativa Itaca. 

2. ORE – PERIODO - FORMAZIONE 
I ragazzi saranno impegnati per un totale di 24 ore complessive (20 operative + 4 di formazione) nel periodo 
dal 15.06.2022 all’11.09.2022 per un massimo di 4 settimane. Nella settimana dal 13 al 17 giugno 2022 si 
terranno tutte le attività preparatorie: la convocazione dei tirocinanti, la formazione specifica (4 ore) e le 
eventuali visite mediche. L'incontro di formazione per tutti i partecipanti è previsto per mercoledì 15 giugno 
2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni a Maniago (Via San Mauro 
n° 9). 

 
3. MODULSITICA e SCADENZA: 
La modulistica è disponibile sul sito della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali nella Sezione 
del Servizio sociale al LINK: http://pfo.comunitafvg.it/servizi-sociali-comunali 2022 e può essere trasmessa o 
consegnato, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, mediate le seguenti modalità : 
 

 Consegna a mano direttamente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Valli e Dolomiti 
Friulane  in Via San Mauro 9, 33085 Maniago (PN), dal lunedì al venerdì alle 10.00 – 12.30 e il lunedì 
e giovedì anche dalle 16.00 – 17.30, allegando copia di un documento d’identità in corso di validità 
della persona o delle persone che ha/hanno  firmato il modulo; 

 A mezzo e-mail al seguente indirizzo ssc@pfo.comunitafvg.it, specificando nell’oggetto “Domanda di 
partecipazione al Progetto “GIOVANI & COMUNITA’” – TIROCINI FORMATIVI” unitamente alla 



scansione di un documento copia di un documento d’identità in corso di validità della persona o delle 
persone che ha/hanno  firmato il modulo; 

 
Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare gli Educatori della  
Cooperativa Itaca ai numeri Francesca 337/1042244 – Cristina 366/5711417 – Marco 337/ 1053055. 
 
La scadenza perentoria per la presentazione delle domande è la seguente: 08 giugno 2022 
 
 
4. REQUISITI 
 

 ETA’: 16 – 19 anni 
 RESIDENZA: Residenti nei 23 comuni dell’Ambito delle Valli e Dolomiti Friulane. 
 ATTESTATO DI FORMAZIONE: Si richiede che i tirocinanti siano in possesso dell’attestato di 

frequenza di formazione sulla sicurezza rischio basso (allegare copia attestato nella domanda).  
 
Se non in possesso dell’attestato sono invitati a partecipare alla formazione on-line organizzata tramite la 
Cooperativa Itaca. 
 
 
5. AMMISSIONE 
AMMISSIONE: I tirocinanti verranno ammessi in base requisiti di: età (16-19), residenza (nei 23 Comuni 
dell’Ambito territoriale delle Valli e Dolomiti Friulane Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso 
Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 
Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito 
D’Asio, Vivaro), formazione (corso sicurezza).  

GRADUATORIA: Verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’ordine di arrivo all’Ente ( farà fede il 
protocollo e l’ora);  

RINUNCIA: L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tempestivamente all’Ente al fine di permettere la 
sostituzione. 
 
 
6. ASSENZE – RITARDI - COMPORTAMENTO 

ASSENZE  

Saranno giustificate e riconosciute come presenza le assenze per malattia (con presentazione di certificato 
medico) e per lo svolgimento di esami scolastici (per i giorni effettivi delle sole prove scritte ed orali. In 
nessun caso sarà giustificabile l’assenza ai corsi di formazione obbligatoria, indispensabile per l’accesso al 
tirocinio); 

RITARDI: E’ richiesto il rispetto degli orari indicati dal tutor. 
ESPULSIONE: Qualora si verificassero comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei 
confronti del gruppo o di quanti dovessero entrare in contatto con lo stesso, sarà prevista l’immediata 
espulsione dal progetto e non sarà corrisposto alcun compenso (neppure per le ore regolarmente effettuate);  
IMPEGNO: Si richiede che i tirocinanti si impegnino a: 

a) rispettare le condizioni del progetto quali: orario, mansioni, impegni, ecc.; 
b) comunicare tempestivamente eventuali assenze; 
c) comunicare e segnalare eventuali problemi e difficoltà, collaborando e partecipando agli incontri 

o attività previste dal progetto; 
d) presentare particolare attenzione alle norme di sicurezza da osservare e all’uso di eventuali 

presidi; 
7. ASSICURAZIONE 

Il Servizio Sociale dei Comuni delle Valli e Dolomiti Friulane - provvederà ad assicurare i tirocinanti  all’INAIL; 

L’Ente è esonerato dalla responsabilità l’Amministrazione in relazione ad eventuali danni a terzi; 



 
8. COMPENSO – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Fatti salvi i casi di assenza giustificata il compenso previso di  200,00 € verrà corrisposto solo in caso di 
partecipazione ad almeno l’80% delle ore di attività previste dal progetto e se non si è verificata la casistica 
dell’espulsione; 

Verrà accreditato entro il 30 ottobre 2022 come di seguito: 

 su conto corrente bancario intestato/cointestato al tirocinante maggiorenne o al genitore 

 su conto corrente bancario del genitore/tutore (se minorenne)  

 
9. PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. D. lgs. n. 196/2003, come modificato 
dal D. Lgs.n. 101/2018, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente domanda viene inoltrata e di tutti gli atti amministrativi connessi.  

 
10. NOTE INFORMATIVE 
 

Responsabile del procedimento: Busetti Paola 

Unità Organizzativa competente: Luisa Perini 

Servizio Sociale dei Comuni delle Valli e Dolomiti Friulane 

Via San Mauro n° 5 – 33085 Maniago (PN) 

e-mail: ssc@pfo.comunitafvg.it 

tel. 0427 707350 

 


