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CESIL - Job-Center Marmilla
Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Regione Autonoma 
della Sardegna 

Comune di Sini
Provincia di Oristano

C/O Comune di Sini Via Pozzo n.25 - Aula Consiliare primo piano - tel.0783/936000 mail: jobmarmilla@tiscali.it
Comuni associati: Albagiara – Nureci – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris – 

Gonnoscodina – Gonnosnò – Mogorella – Senis – Simala – Usellus. 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA RIVOLGERSI AL SERVIZIO 
CESIL JOB CENTER PRESSO IL COMUNE DI SINI 

DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

AVVISO PUBBLICO TIROCINI

Il 9 ottobre 2014 è stato presentato l'Avviso Pubblico per l'attivazione dei tirocini con 

voucher del Programma Garanzia Giovani Sardegna. I tirocini promossi dall'Agenzia 

regionale per il lavoro hanno le seguenti caratteristiche:

- il numero dei voucher disponibili, da utilizzare con il tirocinio, è di 2.000 con un voucher 

mensile di € 470,00 per 6 mesi. Il voucher sarà erogato direttamente ai tirocinanti;

- i tirocinanti devono essere disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e 29 anni e 

aver aderito al Programma Garanzia Giovani Sardegna e aver completato la procedura di 

presa in carico presso il CSL di riferimento;

- i soggetti che possono ospitare i tirocini sono solo soggetti privati con almeno un 

dipendente a tempo indeterminato;

- il tirocinio ha una durata di 6 mesi per un orario di 32 ore settimanali;

- sul portale www.sardegnatirocini.it sarà disponibile una Vetrina Domanda e Offerta nella 

quale ogni soggetto ospitante può pubblicare gli annunci e i tirocinanti possono candidarsi. 

L'utilizzo della Vetrina non è vincolante per la partecipazione al programma e per la 

validazione dei requisiti;

- a partire dal 01/11/2014 soggetto ospitante e tirocinante potranno presentare la propria 

candidatura per un determinato profilo professionale presso il CSL di domicilio del 

tirocinante;

- il primo dicembre 2014 verranno assegnati i voucher in base della data di adesione dei 

giovani al programma Garanzia Giovani Sardegna e sulla base della distribuzione 

provinciale delle adesioni effettuate entro il 25 novembre 2014;

- l'inizio dei tirocini è previsto per il mese di gennaio 2015.
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