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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A N° 5 TIROCINI 

EXTRACURRICULARI DELLA DURATA DI 6 MESI RIVOLTO A 

GIOVANI DISOCCUPATI DI ETA’ COMPRESA TRA I 20 E 35 ANNI NEI 

SEGUENTI PROFILI: 

 

 

PROFILO A 

Addetto alla progettazione sociale o rendicontazione 

 

 

PROFILO B 

Addetto alla Grafica, Comunicazione Visiva, Video Design e Digital Media 

 

 

PROFILO C 

Articolista/Giornalista   

  per siti web e social media, piani editoriali, presentazioni e progetti in ambito 

digitale 

 

 

PROFILO D 

Addetto alla contabilità e consulenza fiscale presso studio commerciale 

 

 

PROFILO E 

Addetto alla lavorazione e produzione di borse e prodotti in pelle con tecniche 

artigianali e materiali scelti anche su richiesta 

 
 

 

 

 

Edizione 2022  

Scadenza per la presentazione delle candidature: “13/05/2022” 
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Premessa 

 
Il presente bando si inserisce nel progetto “Il futuro parte da oggi – La Cittadella della Carità’’ 

realizzato dalla Caritas diocesana di Amalfi-Cava de’ Tirreni grazie ai fondi C.E.I. dell’8x1000 

di Caritas italiana e ai fondi della Caritas diocesana. 

 

 

Indice  

Art.1 - Finalità e risorse  

Art.2 - Requisiti generali 

Art.3 - Attività del progetto 

Art.4 - Durata del tirocinio 

Art.5 - Presentazione della domanda 

Art.6 - Procedura per la selezione dei candidati  

Art.7 - Obblighi dei giovani selezionati 

Art.8 - Trattamento dei dati personali 

Art.9 - Disposizioni finali 

 

 

Art. 1 - Finalità e risorse 

 
a. Finalità: L’obiettivo generale del progetto da cui scaturisce il bando è quello di 

dotare il beneficiario di strumenti e competenze utili per l’inserimento o il 

reinserimento nel mercato del lavoro. 

 

b. Risorse: A seguito dell’attivazione del tirocinio, a fronte di un impegno pari a 30 ore 

settimanali, al tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione di euro 

500,00 mensili; l’indennità verrà erogata a cadenza mensile posticipata a fronte del 

regolare svolgimento delle attività previste nel progetto formativo.  

 

Art. 2 – Requisiti generali 
Possono presentare domanda i giovani disoccupati che, alla data di presentazione della domanda, 

abbiano compiuto i 20 e non superato i 35 anni di età (35 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

-  per i profili A – B – C e D diploma o laurea compatibile con le attività svolte dalle realtà ospitanti.    

Per il profilo E licenza scuola media inferiore o superiore; 

- residenza in uno dei comuni dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni;  

- di essere disoccupato/a e iscritto/a al Centro per l’Impiego di Maiori/Cava de’ Tirreni; 

- ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro di equipe; 

- disponibilità e flessibilità oraria secondo quanto previsto dalle attività degli uffici; 

- buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (programmi per scrivere 

testi (Word e Pages), preparare presentazioni (Power Point e Keynote) e fogli di calcolo  

(Excel e Numbers) 

- predisposizione al percorso formativo per il quale si candida. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data 

del bando.  

 

  

- 2.1 Requisiti specifici 
 

Profilo A: Conoscenze in Progettazione sociale, rendicontazione e aspetti burocratici-

amministrativi. 

 

Profilo B: Conoscenze delle tecniche di composizione e progettazione grafica, comunicazione 

digitale, conoscenza di base della fotografia, abilità nell'uso di software di grafica professionali 

(Adobe Illustrator) 

 

Profilo C: Conoscenza di WordPress, dei linguaggi html e della stesura di contenuti in lingua 

italiana. 

 

Profilo D: Conoscenze di economia aziendale, software gestionali, contabilità, bilancio. 

 

Profilo E: Ottime abilità manuali, estrema precisione, concentrazione e meticolosità, spiccato senso 

artistico e creatività.  

  

 

Art. 3 – Attività del progetto  
 

Profilo A:  

Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere e sperimentare le strategie di progettazione sociale e 

le tecniche di carattere amministrativo-rendicontabile. Le attività saranno svolte presso la Cittadella  
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della Carità S. Teresa di Calcutta (Associazione “Ubi Caritas ODV”) di Cava de’ Tirreni (Sa) con 

il seguente orario:  

 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 21:00   

 

 

Profilo B:  

Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere gli aspetti della comunicazione di base e della 

narrazione filmica, nonché le tecniche di realizzazione di produzioni audio-visive dalla ripresa al 

montaggio. Imparerà, inoltre, l’utilizzo di software professionali per l’editing video quali Adobe 

Premiere. Le attività saranno svolte presso l’Agenzia di social media del sig. Andrea Palestra- 

Giornalista-Videomaker di Cava de’ Tirreni (Sa) con il seguente orario:  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00  

 

 

Profilo C:  

Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere le tecniche di scrittura efficace, SEO e di 

neuromarketing e copywriting. 

Le attività saranno svolte presso l’Agenzia di comunicazione “Lenus Media” di Cava de’ Tirreni  

(Sa) con il seguente orario:  

Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00  

 

 

Profilo D:  

Il tirocinante avrà la possibilità di apprendere tutti gli aspetti relativi alla consulenza fiscale, 

contabile oltre che quelli relativi alla revisione contabile, elaborazione di modulistica fiscale, 

dichiarazione dei redditi, analisi di bilancio, analisi dei costi, fatturazione elettronica, assistenza in 

contenziosi tributari e consulenza del lavoro.  

Le attività saranno svolte presso lo Studio commerciale “Fiscalav Studio srls” di Cava de’ Tirreni 

(Sa) con il seguente orario:  

Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00  

 

 

Profilo E:  

Il tirocinante avrà la possibilità di conoscere tutte le fasi di lavorazione artigianale della pelle 

dall’ideazione alla rifinitura del prodotto ovvero la progettazione, l’assemblaggio, il taglio e la 

cucitura oltre che le tecniche di lavorazione più idonee a ciascuna tipologia di materiale richiesto.  

Le attività saranno svolte presso l’Azienda “Creazioni Maurizio” di Cava de’ Tirreni (Sa) con il 

seguente orario: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30   
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Art. 4 – Durata del tirocinio 

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi con decorrenza da giugno 2022 

 

Art. 5 – Presentazione della domanda 
È possibile inoltrare la domanda dal 13/04/2022 sino al 13/05/2022. 

Ai fini della presentazione della domanda occorre compilare, pena l’esclusione: 

- Allegato 1 domanda; 

- Allegato 2 informativa privacy. 

Ai sopracitati modelli, scaricabili all’indirizzo: www.caritasamalficava.it dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

 

- curriculum vitae; 

- fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

 

La domanda di partecipazione, ed i relativi allegati, possono essere inoltre inviati: 

 

- tramite e-mail all’indirizzo pec:  caritas@pec.diocesiamalficava.it 

 

- con consegna a mano, previo appuntamento telefonico allo 089/2965008, presso la Caritas 

diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, Via Alfonso Balzico, 25/A - 84013 Cava de’ Tirreni (Sa)  

 

La Caritas diocesana non prenderà in considerazione e, quindi, saranno automaticamente escluse le 

candidature trasmesse con modalità diverse da quelle precedentemente indicate o prive della 

documentazione richiesta ai candidati. 

 

 

 - 5.1 Termine di invio della domanda tramite PEC  

 

- Tramite PEC: si potrà inoltrare la domanda sino alle ore 23:59 del 13/05/2022 

 

Unicamente per la consegna a mano il termine è fissato alle ore 13:00 del giorno 13/05/2022; in 

questo caso l'ente rilascerà ricevuta di presentazione.  

 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

 

 

Art. 6 – Procedura per la selezione dei candidati 
 

La procedura di selezione sarà effettuata in due fasi: 

 

1) colloquio selettivo e valutazione dei titoli; 

2) prova pratica e dinamiche di gruppo per coloro che supereranno la prima fase.  

 

http://www.caritasamalficava.it/
mailto:caritas@pec.diocesiamalficava.it
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Entro il 23/05/2022 sul sito della Caritas diocesana www.caritasamalficava.it sarà pubblicato il 

calendario delle convocazioni per il colloquio selettivo e successivamente anche per la prova pratica 

sarà data comunicazione tramite il sito della Caritas. 

 

La pubblicazione del calendario sul sito della Caritas diocesana www.caritasamalficava.it ha 

valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si 

presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione non 

avendo completato la relativa procedura. 

 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposita equipe di valutazione nominata dal 

Direttore della Caritas diocesana; essa verificherà in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 

requisiti previsti dal presente bando e valuterà l’esclusione del richiedente che non ne sia in 

possesso. 

 

Art. 7 – Obblighi del giovane selezionato 
Il giovane vincitore del bando sarà tenuto a svolgere le attività previste dall’iter - formativo nei 

tempi e modi indicati. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
I dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del 

Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato 

Regolamento Europeo. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 
Il presente bando è pubblicato sul su sito della Caritas diocesana www.caritasamalficava.it sul 

sito dell’arcidiocesi www.diocesiamalficava.it e sulla pagine Facebook e Instagram Caritas 

Diocesana Amalfi - Cava de' Tirreni. Per informazioni o chiarimenti relativi al bando è possibile 

contattare la Caritas diocesana al seguente recapito telefonico: 089/2965008 nei giorni e negli orari 

indicati: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:30; 

Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30; 

o al seguente indirizzo mail caritasamalficava@libero.it  

 

 

 

Cava de’ Tirreni, 06/04/2022 

 

                                                                                          

F.to don Francesco Della Monica 
                                                                                                  Direttore Caritas Diocesana 

http://www.caritasamalficava.it/
http://www.caritasamalficava.it/
http://www.caritasamalficava.it/
http://www.diocesiamalficava.it/
mailto:caritasamalficava@libero.it

