PROGETTO “IoOccupo”
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi Annualità 2011
Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”

Intertrade, in collaborazione con la Provincia di Salerno (soggetto capofila) e i partner
Fondazione Carisal di Salerno e Istituto “A. Genovesi” di Nocera Inferiore, invita ad aderire
all’iniziativa “IoOccupo” finalizzata alla formazione on the job e alla messa in rete con il
mondo imprenditoriale di 40 cittadini immigrati, maschi e femmine, provenienti da Paesi
Terzi, inoccupati o disoccupati, che risiedono regolarmente in Campania, soprattutto nella
zona dell’Agro-Nocerino-Sarnese.
L’avviso è rivolto a 20 imprese attive e operanti nei settori edilizia e trasformazione di
prodotti agro-alimentari, disposte ad ospitare in tirocinio formativo, a titolo gratuito e per un
periodo massimo di 40 giorni, uno o più un tirocinanti stranieri con le caratteristiche sopra
descritte.
Il tirocinio formativo non comporta obbligo di assunzione e alle imprese ospitanti sarà
riconosciuto un rimborso omnicomprensivo di 1.000,00 euro.
Le imprese interessate devono trasmettere al numero di fax 089 2786811 il coupon di
manifestazione di interesse allegato, entro il 19/04/2013.

PROGETTO “IoOccupo”
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi Annualità 2011
Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IMPRESE INTERESSATE AD OSPITARE CITTADINI STRANIERI PER ATTIVITÀ DI TRAINING ON THE JOB SENZA OBBLIGO DI ASSUNZIONE

Da trasmettere al numero di fax 089 2786811 entro il19/04/2013

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ rappresentante legale
dell’impresa __________________________________________ chiede di aderire al Progetto “IoOccupo”.
A tal fine dichiara che l’impresa è:
 iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Salerno;
 interessata ad ospitare numero:  1 tirocinante
 2 tirocinanti
Ai sensi della D.Lgs 196/03 il sottoscritto prende atto che i dati forniti con il presente coupon saranno utilizzati e trattati da Intertrade ai soli fini
dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali promosse dalla stessa.
Dichiara altresì di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali dati, gli derivano dall’art. 13 della predetta norma.

______________________
Data

________________________________
Timbro aziendale e firma del legale rappresentante

Segreteria Organizzativa:
Intertrade/CCIAA Salerno – tel.089.2786856 – fax 089.2786811- e-mail:info@intertrade.sa.it
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