
  

 

  

TIPO DI CORSO WORK EXPERIENCE  
SEDE DI SVOLGIMENTO Comune di Latisana – Piazza Indipendenza, 74 - Latisana (UD) 

DURATA 720 ore 
CHIUSURA ISCRIZIONI 8 ottobre 2012 

SELEZIONI 9 ottobre 2012 presso l’Enaip di Gorizia in via del Boschetto, 37 il alle ore 
16.00. 

AVVIO DEL CORSO previsto NOVEMBRE 2012 
CONTENUTI - Attività di supporto alla Segreteria Generale del Sindaco 

- Supporto alla definizione del piano economico finanziario relativo alla 
creazione  
di un Centro Servizi per la Nautica 
- Organizzazione e partecipazione riunioni di progetto 
- Redazione report 
 

     REQUISITI DI AMMISSIONE La work experience è riservata a coloro che, al momento dell'iscrizione 
siano disoccupati, non occupati, (richiesto certificato di iscrizione al Centro 
per l’Impiego). Residenti o domiciliati sul territorio regionale e di età 
superiore ai 18 anni. 
 

REQUISITI PREFERENZIALI Titolo di studi richiesto: diploma di laurea triennale, specialistica o Vecchio 
Ordinamento. Costituiranno elementi caratterizzanti una buona 
conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) e del pacchetto office. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 08/10/2012 presentandosi 
presso la sede EnAIP FVG di Gorizia.  
La documentazione richiesta all’atto di iscrizione sarà composta da: 
- curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento 
dei dati personali; 
- certificazione iscrizione CPI e stato di disoccupazione (se pertinente); 
- copia carta di identità e del codice fiscale; 
- scheda d’iscrizione (da ritirare presso la segreteria dell’ente) 
debitamente compilata. 

MODALITA’ DI SELEZIONE I candidati saranno ammessi alle selezioni previa verifica dell’ammissibilità 
della candidatura, quelli che non si presenteranno decadranno 
insindacabilmente dalla graduatoria. 
Le selezioni prevedono il seguente insieme di verifiche: 
1) ANALISI DEL CURRICULUM – punteggio espresso in centesimi.  
Peso 40% 
2) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE – punteggio espresso in centesimi.  
Peso 60% 

REFERENTE DEL CORSO Tiziana Scorcia - t.scorcia@enaip.fvg.it - tel. 0481-585.425 
 

URL http://www.enaip.fvg.it/code/19378/Stage-Tirocini-WE 
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