AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI
FORMATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Progetto cofinanziati dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione con Determinazione n. D4067/2010)
Sono aperti i termini per la presentazione di candidature finalizzate all’attivazione di n. 2
tirocini formativi, della durata massima di 12 mesi, presso aziende private operanti nel
settore dell’Audiovisivo e ubicate nel territorio della provincia di Roma. I candidati
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della
domanda:
- giovani disoccupati
- laureati (vecchio ordinamento e/o in possesso di laurea di I e/o II livello), anche
iscritti a dottorati di ricerca o scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione,
anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- laureandi;
- popolazione in età lavorativa in possesso di attestati IFTS;
- altre qualifiche attinenti all’audiovisivo;
- età massima 35 anni;
Ai fini della selezione dei tirocinanti, saranno considerate prioritarie le candidature che,
oltre a possedere requisiti di carattere generale sopra menzionati, presentino le
caratteristiche rappresentate di seguito.
TIROCINIO A - Le attività di tirocinio mirano a fornire competenza per attività
professionale di multimedia maker per l’ideazione, la produzione e la post-produzione
multimediale. Saranno considerati prioritari:
- laurea specialistica in ambito umanistico-sociale;
- precedente esperienza nel settore della produzione multimediale.
TIROCINIO B - Le attività di tirocinio mirano a fornire competenze per attività
professionale di assistente alla direzione commerciale, per la commercializzazione e

gestione di diritti e licenze in relazione al mercato dell’audiovisivo generalista, satellitare,
dei nuovi media, dei nuovi prodotti ed eventi di comunicazione, sia per il mercato
italiano che estero. Saranno considerati prioritari:
- la laurea in economia e commercio, giurisprudenza, lingue straniere, lettere e
filosofia, D.A.M.S.;
- frequenza di scuole o corsi di specializzazione post-laurea in materia di
legislazione e gestione della proprietà intellettuale, diritto d’autore, licensinge
legislazione dell’informazione;
- pregressa esperienza in uffici commerciali per il settore dello spettacolo;
- ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di una seconda lingua tra il
francese, lo spagnolo e il portoghese
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni,
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
A ciascun tirocinante sarà concessa una borsa mensile di max Euro 600,00 per un
impegno di 30 ore mensili e la garanzia da parte dell’azienda ospitante della stipula delle
assicurazioni per eventuali danni a terzi ed INAIL per infortuni. Il tirocinio sarà svolto
presso le sedi delle aziende ospitanti.
Le domande di ammissione al corso redatte in carta semplice e con allegata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire entro il
termine improrogabile del giorno 9 settembre 2011 ore 13.00 alla sede di Sviluppo
Lazio in Via Bellini, 22 00198 Roma. Per le domande consegnate a mano, Sviluppo
Lazio rilascerà agli interessati ricevuta recante la data di consegna.
L’accertamento dei requisiti ed il controllo delle domande saranno effettuati da
un’apposita Commissione che provvederà anche a stilare la graduatoria ed a pubblicarla
sul sito di Sviluppo Lazio. A seguito della selezione si procederà alla stipula di un
contratto di tirocinio formativo e di orientamento non costituente rapporto di lavoro,
secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 196/1997 e del D.M. 142/1998.
Al tirocinante sarà rilasciato un attestato di partecipazione a conclusione del percorso
formativo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a Sviluppo Lazio
oppure 0684568273.
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