
Avviso pubblico per l’ativaaiooe di o. 1 tirocioio ooo curriculare da svolgersi presso la
Società Pistoiese di Ediliaia Sociale scrl

LA SOCIETÀ PISTOIESE DI EDILIZIA SOCIALE SCRL

informa, mediante il presente avviso pubblico, di ativare una selezione pubblica per n.1 tirocinio

non curriculare di formazione ed orientamento, fnalizzato ad agevolare le scelte professionali e

l’occupabilità. Il tirocinio, disciplinato dalla Legge Regionale n. 32/2002 e successive modifcce ed

integrazioni, si svolgerà presso la Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl per la realizzazione del

seguente progetoo

Progeto di atività: area progetazione tecnica collaudo.

Formazione in rilievi di fabbricati ed elaborazione di disegni in scala.

Sede del tirocinioo Pistoia, via del Villone 4

Il  Centro  per  l’Impiego  di  Pistoia  è  il  soggeto  promotore  cce  provvede  alla  raccolta  delle

domande  ed  efetua  l’istrutoria  di  ammissibilità  delle  domande  pervenute  sulla  base  dei

requisiti di ammissibilità.

La Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl è il soggeto ospitante cce provvede alla pubblicazione

dell’avviso, ed è titolare della valutazione e della scelta dei tirocinanti secondo i criteri contenuti

nel presente avviso.

Il tirocinio verrà ativato mediante una convenzione tra soggeto promotore e soggeto ospitante.

La  convenzione  stabilisce  gli  obietivi  e  le  modalità  di  svolgimento  dei  tirocini  atraverso  la

redazione di un apposito progeto formativo.

1) DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI:
La durata del tirocinio è stabilità in mesi 6. Il numero di ore da svolgere è di 35 ore setimanali

con articolazione oraria su 5 giorni.

Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfetario pari a € 500,00 mensili al lordo delle

ritenute, oltre al buono pasto, se previsto. Il compenso mensile verrà corrisposto in concomitanza

al pagamento degli stipendi del personale dipendente al termine di ogni mese di formazione, con

eventuale conguaglio il mese successivo.

In caso di rinuncia del tirocinante, la Società ospitante potrà procedere alla sostituzione con il

primo  candidato  idoneo  in  ordine  di  graduatoria  per  la  durata  temporale  residuale.  Al

rinunciatario verrà corrisposto un rimborso in proporzione alle mensilità di efetiva presenza.

Il tirocinante decadrà dal godimento del dirito al periodo di formazione qualora non inizi il

tirocinio formativo nei termini cce saranno indicati all’interno del progeto formativo.

Si  precisa,  cce  il  tirocinio  non  si  confgura  in  alcun  modo  come rapporto  di  lavoro,  cce  la

convenzione  tra  il  soggeto  promotore  il  soggeto  ospitante  e  il  tirocinante  non  costituisce

contrato di lavoro e non comporta il sorgere di obbligci retributivi e contributivi assimilabili ai

contrati di lavoro. Il soggeto ospitante provvederà ai sensi di Legge alla copertura assicurativa

per  la  Responsabilità  Civile  verso  terzi  e  INAIL.  Il  progeto  formativo  prevederà  il  numero

massimo di assenze a pena di decadenza del tirocinio stesso, cce non potrà essere superiore al

30% delle ore previste.
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Il progeto formativo prevederà, altresì, la presenza di un monitoraggio periodico da parte del

tutor del soggeto promotore (Centro per l’Impiego di Pistoia) e del soggeto ospitante (Società

Pistoiese  di  Edilizia  Sociale  scrl)  durante  lo  svolgimento  del  tirocinio.  Qualora  durante  tale

monitoraggio emergesse una valutazione negativa del tirocinante tale da impedire la profcua

continuazione del tirocinio, il soggeto promotore provvederà ad adotare le misure corretive e/o

ad interrompere il tirocinio. In questo caso al tirocinante verranno corrisposti i rimborsi relativi al

periodo di tirocinio efetivamente svolto.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Il tirocinio è riservato a tute le persone, disoccupati e inoccupati iscriti a un Centro per l’impiego

del territorio della provincia di Pistoia, aventi i seguenti requisitio

a) in possesso del titolo di studioo LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA DI PRIMO

LIVELLO (o equipollente o di livello superiore);

b) citadino italiano, comunitario o straniero regolarmente presente sul territorio italiano;

c) non aver svolto tirocini formativi retribuiti e non aver avuto nessun precedente rapporto di

lavoro o incarico (prestazione di servizi) presso la Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl;

d) non aver svolto un tirocinio non curriculare per lo stesso proflo professionale del progeto su

cui si presenta la candidatura;

e) possesso di patente di tipo B.

Tuti i requisiti prescriti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione

per la presentazione delle domande di ammissione. Per i soggeti disabili e svantaggiati di cui

all'art. 17 ter, comma 8 della legge Regionale n. 32/2002 non si applicano i punti c) e d).

1) PUBBLICAZIONE AVVISO – PRESENTAZIONE DOMANDE - AMMISSIBILITA’
Il presente avviso sarà pubblicato dalla Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl sul sito internet

dell’Ente all’indirizzoo  www.spesweb.it e sul sito internet del soggeto promotore all’indirizzo

ctpso//servizi.toscana.it/Lavoro/Pistoia/idol

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 23.01.2019 e fno al 06.02.2019.

La ricciesta di partecipazione alla selezione, redata in carta libera secondo lo sccema del modulo

allegato al presente avviso, con modello di curriculum vitae allegato e copia fotostatica di un

documento di identità in corso di validità, dovrà PERVENIRE, ad esclusivo risccio del mitente, al

soggeto  promotore  (Centro  per  l’Impiego  di  Pistoia) entro  il  termine  perentorio  del  giorno

06.02.2019, ore 12.30, con le seguenti modalitào

1) recapitata a mano presso i Centri per l’impiego e Servizi Territoriali della provincia di Pistoia ai

seguenti indirizzio

- Centro Impiego di Pistoia Via Tripoli, 19 – 51100 Pistoia

- Centro Impiego Quarratao Via 4 Novembre, 119 loc.Vignole - 51039 Quarrata 

- Centro Impiego di Pescia  Via Della Dilezza, 2 – 51017 Pescia

- Centro Impiego di Monsummano Via L. Lama, 30/1 – 51015 Monsummano Terme

- Servizio  Territoriale  per  l'Impiego  di  San  Marcello  P.seo  Viale  Luigi  Orlando  320  –

Campotizzoro 51028 San Marcello

2) raccomandata a/r indirizzata al Centro Impiego di Pistoia Via Tripoli, 19 – 51100 Pistoia;

3) inviata tramite fax al Centro per l’impiego di Pistoia, al numero di fax 0573 966077 (si consiglia

di conservare la ricevuta di invio);

4)  invio  telematico  (in  questo  caso  non  dovrà  essere  fornita  la  copia  cartacea)  da  efetuarsi

secondo una delle modalità previste all'art. 65 del D.Lgs.n.82/2005 Codice dell'Amministrazione

Digitale e s.m.i.,  all'indirizzo di posta eletronica certifcata arti@postacert.toscana.it.  A tal fne,

http://www.spesweb.it/


occorre precisare cce i ricciedenti dovranno inoltre utilizzare preferibilmente, a tutela dell'efcacia

probatoria della trasmissione,  una propria casella di  PEC rilasciata da certifcatore abilitato.  La

domanda deve essere redata sull’apposito modulo (allegato A) e completo dei relativi allegati.

Nell’oggeto dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l’ativazione di n. 1 tirocinio

non curriculare da svolgersi presso la Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl”.

Non saranno accetate domande pervenute successivamente al giorno 06.02.2019, ore 12.30.

In caso di invio postale non fa fede il timbro di spedizione.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automaticao

- l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio;

- l’omissione nella domanda della frma del ricciedente a sotoscrizione della domanda

stessa;

- l’omissione nella domanda del documento d’identità in corso di validità;

- la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente avviso.

Il Centro per l’impiego di Pistoia efetuerà l’istrutoria di ammissibilità delle domande pervenute

sulla base dei requisiti di ammissibilità. L’istrutoria sarà inoltrata alla Società Pistoiese di Edilizia

Sociale scrl, titolare della valutazione e della scelta del tirocinante.

1) VALUTAZIONE E SCELTA DEL TIROCINANTE
Le candidature presentate al  Centro per l’impiego di  Pistoia saranno trasmesse in elenco alla

Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl insieme all’istrutoria di ammissibilità.

La Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl  nominerà una Commissione per la valutazione delle

domande pervenute dal Centro per l'impiego costituita da n. 3 membri interni.

La data del colloquio, cce si svolgerà presso la sede della Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl –

Via Del Villone n.4 - Pistoia, sarà comunicata contemporaneamente alla pubblicazione dell’elenco

degli ammessi, ordinati secondo i punteggi atribuiti sulla base dei curriculum vitae, sul sito della

Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl.

La Commissione provvederà ad efetuare la selezione sulla base dei punteggi come di seguito

indicatoo

 secondo quanto contenuto nel curriculum vitae, tendente ad otenere, in virtù del percorso di

istruzione,  la capacità di svolgere i  compiti  assegnati durante il  tirocinio e la possibilità di

inserimento ed adatabilità al contesto del soggeto ospitante in un’otica di migliore profcuità

del tirocinio stesso (max. 20 punti secondo la seguente griglia)o

Tipologia
votaaiooe io 110 esimi,
(in caso diverso sarà in

modo proporzionale)

puoti

Votazione otenuta con il titolo di studio ricciesto

fno a 74 1

da 75 a 84 2

da 85 a 94 3

da 95 a 104 5

da 105 a 110 8

con lode 9

se laurea magistrale o a ciclo unico (in aggiunta ai punti per 

votazione)
5

Curriculumo stage curriculari, tirocini extracurriculari non 

inerenti la qualifca oggeto del bando; esperienze lavorative 

superiori a due mesi in altri profli professionali; conoscenza 

lingue straniere ed eventuali certifcazioni; conoscenze 

informaticce; conoscenza di software di disegno.

da 0 a 3



Partecipazione a corsi di formazione, borse di studio; 

partecipazione a servizio civile (valutabile se superiori a tre mesi)
max. 5 corsi 0.6  a corso

TOTALE max. 20

 secondo un  colloquio. Nel  colloquio saranno valutate  le  capacità di  svolgere  i  compiti  cce

saranno assegnati durante il tirocinio e la possibilità di inserimento ed adatabilità al contesto

del  soggeto  ospitante  in  un’otica  di  migliore  profcuità  del  tirocinio  stesso.  Il  punteggio

massimo assegnabile è di 10 punti. Il colloquio ooo sarà efetuato a tuti i partecipaoti, ma si
limiterà ai primi 10 (dieci) caodidati che haooo oteouto il miglior puoteggio di cui alla
griglia precedeote.

Coloro  cce  non  si  presenteranno  al  colloquio  saranno  automaticamente  esclusi  dal  tirocinio.

Saranno automaticamente  esclusi  ancce  coloro  cce  non risulteranno in  possesso  dei  requisiti

ricciesti.  A conclusione della valutazione  la Commissione provvederà a redigere la graduatoria

degli  idonei  cce  sarà  pubblicata  sul  sito  della  Società  Pistoiese  di  Edilizia  Sociale  scrl

www.spesweb.it.

La  graduatoria  potrà  essere  successivamente  utilizzata  fno  alla  data  del  31/12/2019  per  lo

svolgimento di eventuali altri tirocini cce ricciedono competenze assimilabili o riconducibili al

presente avviso.

1) DISPOSIZIONI FINALI
La Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl si riserva la facoltà di prorogare i termini, modifcare,

sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente avviso.

E'  garantita  la  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne ai  sensi  del  Decreto  Legislativo 198/2006

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

La Responsabile del procedimento per l’istrutoria di ammissibilità è il Funzionario delegato della

Regione Toscana – Setore Servizi per il lavoro area MS-LU-PT -  dot.ssa Rosa Iannota.

Il  Responsabile del procedimento di valutazione e di scelta dei tirocinanti è il  Diretore della

Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl, Ing.Nicola Nigro.

Copia  integrale  dell’avviso  è  consultabile  sul  sito  internet  www.spesweb.it.  Ogni  altra

informazione  relativa  al  presente  bando  può  essere  ricciesta  ai  Centri  per  l’Impiego  della

provincia di Pistoia (i servizi per l’impiego nel territorio della provincia di Pistoia sono aperti da

lunedì a venerdì dalle 9o00 alle 12o30 e il martedì e giovedì dalle 15o00 alle 16o30)o

 Centro Impiego Pistoiao Via Tripoli 19, 51100 Pistoia - Tel. 0573 966065 - Fax 0573 966077 –

E-mailoci.pistoia@regione.toscana.it 

 Centro Impiego Quarratao Via 4 Novembre, 119 Vignole - 51039 Quarrata - Tel. 0573 7073 -

Fax 0573 700427  E-mailo ci.quarrata@regione.toscana.it 

 Centro Impiego Pesciao Via Dilezza, 2 - 51017 Pescia - Tel. 0572 45371 - Fax 0572 453755 - E-

mailo ci.pescia@regione.toscana.it  

(in questa sede l’apertura dell’ufcio è prevista solo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle

ore ore 9.00  alle 12.30 )

 Centro Impiego Monsummano Termeo Via Luciano Lama, 51015 Monsummano Terme -

Tel. 0572 95981 - Fax 0572 959828 - 959827 - E-mailo  ci.monsummano@regione.toscana.it

 Servizio  Territoriale  per  l'Impiego  di  San  Marcello  Pistoieseo  Viale  Luigi  Orlando,  320

CAMPOTIZZORO - 51028 San Marcello P.se - Tel. 0573 65778 - 0573639007 - Fax 0573 639619 - E-

mailo ci.sanmarcello@regione.toscana.it 

(in questa sede l’apertura dell’ufcio è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)

http://www.spesweb.it/


Pistoia, lì 23.01.19

f.to IL PRESIDENTE

Paolo Becci



 1 

Al Centro Impiego di Pistoia   
Via Tripoli, 19  
51100 Pistoia 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRESSO la 
Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl  

 

Il/la sottoscritto/a cognome e nome____________________________________________ 

nato/a _____________________________ (prov. di _______) il ____/_____/__________ 

codice fiscale ____________________________; 

residente in Via __________________________________, n. ______, C.A.P.___________; 

Comune _____________________________________________ (prov. di ___________), 

numero telefonico ________/_________________; 

recapito al quale inviare la documentazione (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) in Via 
_________________________________________, n._______, C.A.P.________; 

Comune ___________________________________________________ (prov. di _________), 

numero telefonico _______/__________________; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di avviso pubblico per la candidatura allo svolgimento di tirocinio 
presso la Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl, per il progetto di attività di rilievi di fabbricati ed 
elaborazioni di disegni in scala (come da bando) 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

1. di essere disoccupato o inoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego di _________________; 
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito in data _________/__________/_________, 
presso_________________________________________________________ avente sede in 
_______________________________________________ INDICARE GLI ESTREMI DEL 
TITOLO DI STUDIO DICHIARATO (qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti 
l'equipollenza al titolo rilasciato da istituti italiani); 

3. essere cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente presente sul territorio 
italiano; 

4. non aver avuto nessun precedente rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) e 
non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso la SPES Scrl, non aver svolto un 
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tirocinio retribuito per lo stesso profilo professionale del progetto oggetto del presente 
bando; 

5. di essere in possesso di patente di tipo B 

oppure (in alternativa al punto 4) 

� di rientrare tra i soggetti disabili e svantaggiati di cui all'art.17 ter, comma 8 della legge 
Regionale n. 32/2002; 

N.B. I cittadini stranieri devono altresì dichiarare (contrassegnare): 

a. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
b. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c. gli estremi del decreto ministeriale con il quale é stata riconosciuta l'idoneità del 
titolo di studio posseduto, se conseguito all'estero, ai fini dell'instaurazione di rapporti di 
pubblico impiego. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o 
mendaci verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali e sensibili possano essere 
trattati, nel rispetto del D. Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Allegati: CURRICULUM VITAE secondo il modello allegato alla presente 

                Fotocopia documento identità 

 (data)                                                                                                               (firma leggibile) 
 

_______________________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome ______________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________ 

Luogo di nascita____________________________  Data _______________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________ 

Città__________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________ 

Recapito telefonico 

abitazione________________________________________________________ 

cellulare__________________________________________________________ 

STUDI 

• Scuola media superiore 

titolo conseguito ________________________________________________________ 

nome scuola/ istituto________________________________________________________ 

votazione conseguita________________________________________________________ 

anno_____________________________________________________________________  
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• Università 

facoltà__________________________________________________________________ 

corso laurea/indirizzo (triennale/magistrale) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

titolo tesi________________________________________________________________ 

votazione conseguita______________________________________________________ 

anno_______________mese ______________giorno___________________  

Principali corsi di aggiornamento professionale o formazione, specializzazioni, stages, master, 
ecc. 

Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 

 
Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 

 
Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 
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Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 

 

Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 

 

Attestato rilasciato______________________________________________________ 

Argomento___________________________________________________ 

Ente erogatore _________________________________________ 

Anno e durata ______________________________________________________ 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Società/ente/azienda______________________________________ 

settore di attività____________________________________________ 

posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________ 

mansioni svolte_____________________________________________ 

periodo: dal ______________ al ________________ 
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Società/ente/azienda_______________________________________ 

settore di attività____________________________________________ 

posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________ 

mansioni svolte_____________________________________________ 

periodo: dal ______________ al ________________ 

 

Società/ente/azienda_______________________________________ 

settore di attività____________________________________________ 

posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________ 

mansioni svolte____________________________________________ 

periodo: dal ______________ al ________________ 

 

Società/ente/azienda_______________________________________ 

settore di attività____________________________________________ 

posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________ 

mansioni svolte_____________________________________________ 

periodo: dal ______________ al ________________ 
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Lingue 

Certificazioni di livello linguistico conseguite: Lingua _________________ livello _________ 

Informatica 

Certificazioni di livello di conoscenza conseguite: _____________________________________ 

Altre informazioni ritenute utili al fine della collocazione più idonea del candidato all’interno 

dell’Amministrazione 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti T.U. 196/2003. 

 

Data__________________ 

          Firma 

___________________ 

D.Lgs.30.06.2003, n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali”. Informativa ai sensi dell’art. 13. 

Si informa che i Vs. dati personali sono e verranno inseriti nelle banche dati della Società e saranno 
trattati ai sensi del Capo II (artt. 18 – 22) del sopracitato decreto legislativo, essendo ciò 
indispensabile ai fini istituzionali per il corretto svolgimento dei rapporti intercorrenti. 

I Vostri dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e 
sicurezza, fermi restando i vostri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società Pistoiese di Edilizia Sociale scrl. 


