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ZONA SOCIALE N.4 
Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, MonteCastello di 

Vibio, San Venanzo, Todi 
 

PPrrooggeett ttoo    
““ OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAADDIIZZIIOONNEE””   

 
 
 

OBIETTIVO 
 

L'obiettivo del presente intervento è la realizzazione di un progetto di aggiornamento e formazione per 
l'avvicinamento dei giovani ad arti, mestieri e professioni della tradizione culturale locale. 
L'esperienza del tirocinio permetterà ai partecipanti di effettuare una positiva esperienza formativa 
volta ad acquisire competenze generali orientate a fronteggiare l'impatto con l'esperienza lavorativa. 
 

COSA OFFRE AI PARTECIPANTI 
 

La possibilità di partecipare ad un tirocinio in azienda, della durata di un mese (4 Settimane), con un 
orario di  frequenza pari a n. 25 ore settimanali. Il tirocinio verrà supportato da un tutor aziendale, che 
affiancherà  il percorso formativo in azienda, e da un operatore di orientamento che supporterà il 
gruppo dei partecipanti con incontri  di orientamento volti a confrontarsi sull'esperienza e su 
specifiche tematiche riguardanti modalità di ricerca del lavoro, analisi del tessuto produttivo locale, 
bilancio di competenze. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 21 tirocini, assegnati proporzionalmente secondo la 
popolazione residente in ogni comune dell’Ambito (n. 6 Comune di Marsciano, n. 5 Comune di Todi, 
n. 3 Comune di Deruta, n. 2 Comune di Massa Martana, n. 1 Comune di Montecastello di Vibio, n. 2 
Comune di Collazzone, n. 1 Comune di San Venanzo, n. 1 Comune di Fratta Todina)  da effettuarsi 

nel mese di OTTOBRE 2013. Verrà corrisposta ad ogni partecipante  una indennità di 
frequenza pari a € 360. Tale importo sarà comunque rapportato alle ore effettivamente frequentate. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 

Possono partecipare all’iniziativa tutti i giovani nati negli anni dal 1983  al  1993, residenti nei 
Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, MonteCastello di Vibio, 
San Venanzo, Todi. La domanda di ammissione (compilata sul modulo allegato) dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno di VENERDI' 13 SETTEMBRE 2013  presentata a mano o a  mezzo 
raccomandata ( farà fede il giorno di arrivo e non il timbro postale)  indirizzata presso:  

Comune di Marsciano 
06055-L.go Garibaldi,1 

Con la dicitura esterna Progetto “Occupazione e tradizione” 
Allegando un Curriculum Vitae 

 
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a n. 21 , l'Ufficio di Zona procederà ad 
un’estrazione a sorte per determinare la graduatoria di accesso agli stages, che si svolgerà il giorno   
VENERDI' 20 SETTEMBRE 2013 alle ore 16,00 presso la Sala del Consiglio del Comune di 
Marsciano   
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Servizio SAL Sede di  Marsciano: 075/8741190 

   Sede di Todi: 075/8956229 



   
   

 PPrrooggeett ttoo    
““ OOCCCCUUPPAAZZIIOONNEE  EE  TTRRAADDIIZZIIOONNEE””   

 DOMANDA DI ISCRIZIONE 
  
                                                                                                Spett.le Comune di Marsciano 

L.go Garibaldi,1,06055 Marsciano(PG) 
 

Il/la sottoscritto/a 
cognome……………………………..nome……………………………………………………………… 
nato/a a………………………………………………………....………………il……………………….. 
residente a ……………………... via……………………………………….n°tel…………….…........ 
codice fiscale ................................................................................................................................ 

 CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione del Progetto “Occupazione e tradizione”; a conoscenza delle 
sanzioni previste dall'art.26 della L.4/1/68 n.15, e dal III comma del DPR n.403/98 in caso di 
dichiarazioni false, 

 DICHIARA 
-di essere residente nel Comune di………………………………… 
-di possedere il seguente titolo di studio /o di frequentare la Facoltà di …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..............… 
-di possedere le esperienze lavorative/professionali indicate nel Curriculum Vitae allegato 
 
Data………………………………………………… 
                        Firma 
       ……………………………………………….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

- adempimento degli obblighi di legge 
- fini propri dell’attività di tirocinio 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabili per la compilazione  della documentazione di legge prevista per lo 
svolgimento del tirocinio formativo e per ottemperare gli obblighi assicurativi e le comunicazioni agli enti preposti al controllo del tirocinio e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità della sua partecipazione quale tirocinante al “Progetto  Occupazione e 
tradizione”. 
4. I dati saranno comunicati a: Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, assicurazione, azienda ospitante ai fini di attuare il progetto. 
 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:  

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?  

Do il consenso        Nego il consenso  

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 
Do il consenso        Nego il consenso  

Luogo .............................................................................. Data ................................. 

Nome ....................................... ………………………….. Cognome ................................................................................................................... 

Firma leggibile  ....................................................................................  


