TIROCINIO FORMATIVO
(L. R. 1/2019)
Il tirocinio è un’importante opportunità sia per le imprese che per le persone inoccupate o disoccupate per l’accesso
al mondo del lavoro.
Per qualificare la componente formativa del tirocinio, la Regione Emilia-Romagna introduce come obiettivo del
progetto formativo gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel Sistema Regionale delle Qualifiche affinché
siano certificate da un ente accreditato come CIS (DGR 1240/2014).
L’impresa ha la possibilità di valutare le conoscenze, l’interesse e l’attitudine delle persone nei confronti dell’area
professionale e del ruolo lavorativo per cui si è candidato, ponendo così anche le basi per individuare le potenzialità di
crescita nell’ottica di un eventuale inserimento in azienda.
Il tirocinante può sperimentare una realtà lavorativa concreta, acquisire nuove competenze, incrementare la spendibilità
dei propri titoli, valutando anche il proprio interesse verso i processi e il ruolo lavorativo ricoperto.
CIS Scuola per la Gestione d’Impresa in qualità di soggetto promotore dei tirocini, supporta l’impresa nell’attivazione e
realizzazione del periodo di tirocinio e affianca il tirocinante durante tutto il percorso; al tal proposito si concordano
interessanti opportunità di ACCORDI QUADRO e CONVENZIONI COMMERCIALI.
Cosa può fare CIS per l’impresa:
•
Fornire un supporto competente circa la Normativa Regionale di riferimento;
•
Redigere in concerto il Progetto di Tirocinio;
•
Stilare la convenzione del tirocinio;
•
Accompagnare e monitorare tutte le fasi del processo
•
Al termine del periodo, fornire una consulenza sulla possibile trasformazione in un contratto di apprendistato
Cosa può fare CIS per il tirocinante:
•
Fornire costante supporto alla corretta redazione della documentazione necessaria;
•
Realizzare la valutazione e certificazione delle competenze raggiunte;
•
Monitorare le attività in itinere ed ex post.

Per l’attivazione di tirocini rivolgersi a
Carlotta Pecchi - E-mail: carlotta.pecchi@cis–formazione.it | tel. +39 0522 232983
Per informazioni
Elena Sabattini - E-mail: elena.sabattini@cis–formazione.it | tel. +39 0522 232901 – cell. +39 345 1114668
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