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Progetto 3477 “Abitare Insieme”

CALL FOR A JOB:
TIROCINI CON BORSA-LAVORO
Seconda edizione
Il progetto Abitare Insieme
La Prefettura di Milano ha promosso il bando “Abitare Insieme - Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 (FAMI)” che promuove nel quartiere Satellite tre azioni congiunte:
abitare, lavoro e cittadinanza.
Da qui nasce la CALL FOR A JOB per TIROCINI CON BORSA LAVORO.
Il bando è realizzato all’interno del progetto citato, che vede come Ente Capofila la PREFETTURA UTG MILANO.
Il bando è gestito da CS&L Consorzio Sociale, in collaborazione con Università degli Studi di Milano
(supervisione scientifico-metodologica) e Libera Compagna di Arti e Mestieri Sociali cooperativa
sociale, partner del progetto.
All’interno del progetto “Abitare insieme” è stata attivata un’altra call parallela, CALL FOR LIVING:
Abitare Insieme”, che ha portato alla assegnazione di quattro alloggi nel quartiere Satellite. La
partecipazione alla call suddetta farà acquisire punteggio nella selezione dei candidati alla CALL
FOR A JOB.
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Che cosa offriamo?
Il progetto “Abitare Insieme” offre un’opportunità a cittadini stranieri disoccupati abitanti nel
quartiere Satellite di Pioltello di usufruire di un percorso individualizzato di formazione on the job
in edilizia attraverso un tirocinio con borsa-lavoro, realizzato in modo funzionale ad interventi di
riqualificazione di appartamenti del quartiere destinati ad housing sociale.
Ai candidati selezionati vengono offerti:
1 - Tirocini brevi di formazione on the job attraverso lavori edili
I tirocini avranno una durata di 200 ore corrispondenti a 25 giornate (8 ore al giorno) anche non
consecutive.
2 - Un’indennità di partecipazione commisurata alla frequenza dei tirocini, pari ad un massimo di
500 euro, erogata attraverso Ticket Restaurant.
Al termine del percorso ai partecipanti che avranno concluso il tirocinio:
1 - verrà rilasciato un attestato
2 - verrà offerto un supporto alla ricerca attiva del lavoro

Chi può presentare la domanda?
La call si rivolge a cittadini stranieri disoccupati abitanti nel quartiere Satellite di Pioltello, di età
compresa tra 18 e 50 anni.
Non è richiesto un titolo di studio specifico.
Saranno valutate eventuali esperienze di base maturate nell’ambito delle ristrutturazioni edili,
realizzate anche in contesti di lavoro informale e senza contratto.
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Che cosa devo fare per presentare la mia candidatura?
Puoi compilare il form d’iscrizione direttamente online, al link:
https://forms.gle/jXTf3R6QWFmbzZwS9
Puoi compilare il form d’iscrizione in versione word e inviarlo a: lavorint@cris.it

Entro quando mi posso candidare?
Hai tempo dal 24 maggio al 31 ottobre 2021 per proporre la tua candidatura, che verrà valutata
con modalità “a sportello” al ricevimento della medesima.
Come avviene la selezione dei candidati?
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base dell’accertamento:
- delle motivazioni
- delle competenze di base nel settore delle ristrutturazioni edili
- sarà assegnato un punteggio supplementare ai candidati che hanno presentato domanda al
bando “CALL FOR LIVING: Abitare Insieme”
- ULTERIORE PUNTEGGIO SARA’ ATTRIBUITO NEL CASO IL CANDIDATO/A RISULTI
ASSEGNATARIO DI UNO DEGLI APPARTAMENTI DELLA CALL FOR LIVING
Saranno ammessi i candidati con un punteggio minimo di 6 punti ottenuto su questi criteri di
valutazione:

Motivazione
Competenze di base
Partecipazione al bando “CALL FOR LIVING: Abitare Insieme”
ASSEGNAZIONE CALL FOR LIVING
Totale

punteggio
da 0 a 4
da 0 a 2
3
1
(max 10 punti)
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Ti serve aiuto?
Non esitare a contattarci all’indirizzo: lavorint@cris.it o al numero 335 57 19 837 (WhatsApp)
Privacy e disposizioni finali
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni
contenute nello stesso e del giudizio della commissione di valutazione.
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 si precisa che: i dati personali acquisiti saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo stesso
trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.

