PROGETTO, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO, DI
FORMAZIONE ED AVVIAMENTO AL LAVORO PER ADDETTI ALLA VENDITA IN
CARTOLIBRERIE CARTOLERIE ED AFFINI E IN NEGOZI DI GIOCATTOLI.CONDIZIONI DI FAVORE PER GLI ASSOCIATI.-

Vi informiamo che è stata rinnovata la collaborazione con il Comune di Milano (Settore Lavoro e
Formazione – Centro di Formazione - via Fleming 15 - Milano) che prevede la possibilità di
accogliere persone inoccupate e disoccupate che svolgano uno stage formativo per un periodo fino a
4 mesi. Le persone hanno già svolto una formazione di base nell’ambito della vendita e della
gestione del magazzino.
La nuova normativa regionale in materia di tirocini (D.g.r. 25 ottobre 2013 n. X/825) ha introdotto
alcune novità rispetto al passato.
Il tirocinante o stagista ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso monetario non
inferiore a 300 Euro netti al mese più pasto o ticket pasto oppure 400 euro netti senza pasto. Tale
rimborso è in compartecipazione, pertanto solo 100,00 Euro saranno a carico dell’Azienda (la
rimanenza è a carico del Comune). Lo stage ha un monte ore fino a 8 ore giornaliere e fino a 40 ore
settimanali.
Per quanto riguarda tutti gli oneri assicurativi (Inail, e Assicurazione contro terzi) per l’intero
periodo di stage, sono a carico del Comune (Ente promotore del tirocinio). Unico obbligo a carico
del Soggetto ospitante (Azienda) la comunicazione al Centro per l’impiego della presenza dello
stagista.
L’obiettivo dell’iniziativa è formare nuovi addetti del settore cartoleria e giocattoli e favorirne
l’avviamento al lavoro mediante percorsi di stage, a carico del Comune di Milano, che in questo
modo sostiene le imprese che necessitano di personale. E’ inteso che la possibilità di assunzione è
vincolata alla valutazione dell’azienda in merito al buon esito del percorso di stage.
Per avere maggiori informazioni, qualora foste interessati a questo progetto, Vi preghiamo di
contattare i nostri uffici, tramite mail (segreteria.uniti@unione.milano.it), o tramite fax (02.7752370).

