
 

 

 

 

 

Format di candidatura per l’accesso ai voucher formativi 

 

Istruzioni per la compilazione 

Il format è scaricabile in formato pdf dai siti dei partner del progetto, va compilato in tutte le sue parti, 

scrivendo in stampatello e con caratteri chiaramente leggibili. Al termine della compilazione tutte le pagine 

del format e gli altri materiali richiesti devono essere scansionati o fotografati e inviati all’indirizzo e.mail 

indicato.  

Possono candidarsi unicamente giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nei comuni che fanno riferimento ai Piani 

di Zona del Legnanese (Legnano, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Cerro Maggiore, Parabiago, Dairago, 

Canegarate, Rescaldina, San Vittore Olona, Busto Garolfo, Nerviano) e del Magentino (Robecco sul Naviglio, 

Magenta, Corbetta, Boffarola sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Casorezzo, Arluno, Santo 

Stefano Ticino, Vittuone, Sedriano, Bareggio). 

Le candidature possono essere inviate dalle ore 0.00 del giorno 22 febbraio 2016 alle ore 23.59 del giorno 11 

marzo 2016 all’indirizzo e.mail giovani@cittametropolitana.milano.it . Saranno protocollate in ordine di 

arrivo in base alla data e all’orario di ricezione. 

Per essere considerate valide le domande dovranno contenere: 

 il presente format compilato in tutte le sue parti 

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae in formato europeo (modulistica scaricabile al seguente link: 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae  

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e.mail giovani@cittametropolitana.milano.it  

 

Criteri e modalità di selezione 

Le candidature saranno valutate da una commissione composta da membri indicati dai partner di progetto 

entro il giorno 16 marzo 2016: 

 verifica della sussistenza dei criteri di accesso (età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenza nei 

comuni indicati 

 corretta compilazione del format e invio nei tempi indicati della documentazione completa 

richiesta 

 condizione occupazionale e formativa. A questo riguardo sarà data priorità in prima battuta alle 

persone totalmente disoccupate e che non sono inserite in un altro percorso formativo. Esaurito 

l’elenco dei candidati in questa condizione si darà accesso ai voucher per data e ora di presentazione 

della domanda, fino ad esaurimento dei posti disponibili e/o del budget a disposizione 
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Accettazione del voucher ed accesso ai corsi 

Città Metropolitana darà comunicazione ai diretti interessati dell’esito della candidatura entro il giorno 25 

marzo 2016. All’interno della comunicazione saranno indicate anche le date e il calendario dettagliato di 

realizzazione del percorso formativo. I corsi saranno attivati unicamente se sarà raggiunto il numero minimo 

di iscritti previsto in sede progettuale e di seguito riportato. 

I voucher offerti potranno coprire interamente o parzialmente i costi totali di iscrizione al corso fino alla cifra 

massima di 500 euro a persona. I candidati potranno iscriversi liberamente ai corsi scelti anche in assenza di 

assegnazione del voucher pagando l’intera cifra prevista per l’iscrizione e la frequenza. 

I candidati destinatari dei voucher avranno tempo fino al giorno 01 aprile per confermare la volontà di 

partecipazione al corso e l’accettazione del voucher formativo. 

In caso di rinuncia sarà dato accesso ai soggetti in graduatoria che risulteranno come primi esclusi. Costoro 

avranno tempo una settimana dalla ricezione della comunicazione per confermare l’iscrizione al corso e 

l’accettazione del voucher. 

Il voucher sarà erogato solo alla effettiva iscrizione del corso e a chi avrà frequentato effettivamente almeno 

il 70% delle ore di lezione previste. 

 

Accesso ai tirocini lavorativi 

Al termine dei percorsi formativi, tra tutti i partecipanti saranno selezionati 10 soggetti che potranno avere 

accesso ad un tirocinio formativo di 3 mesi con una retribuzione minima di 500 euro presso una azienda del 

territorio. 

 

Elenco dei corsi presso i quali possono essere spesi i voucher formativi 

Denominazione del corso Ente proponente Sito web di riferimento 

Corso di comunicazione digitale di 
impresa  

Stripes coop soc ONLUS 

http://www.stripes.it  Corso di formazione per professioni 
creative per l’infanzia: atelierista ed 
animatore teatrale  

Stripes coop soc ONLUS 

La realizzazione della calzatura da 
donna  

ELFI, Ente Lombardo per la 
Formazione di Impresa 

http://www.confartigianato-
lombardia.it/it/e-l-f-i-.aspx  

Marketing and Social Education Futura società coop sociale http://www.centrocorsifutura.it/  

Progettazione e valorizzazione di un 
progetto, accesso ai finanziamenti 
europei e simulazione di progetti 
europei 

Associazione di Promozione 
Sociale Young Effect 

http://youngeffect.org  

 

Schede dettagliate con tutte le caratteristiche e il programma dei corsi saranno rese disponibili sul sito della 

Città Metropolitana di Milano all’indirizzo 

http://www.cittametropolitana.mi.it/giovani/progetti/PROMETEO/index.html 
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Format di candidatura al voucher formativo 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….…………………………… nato/a a………………………………………………….  

il …./…./………, residente a …………………………………………………………….. in via …………………………………………………...  

al numero ………..,  

 

chiede di essere ammesso/a all’erogazione dei voucher formativi previsti dal progetto Prometeo per la 

partecipazione al seguente corso (prima scelta): 

 Corso di comunicazione digitale di impresa  

 Corso di formazione per professioni creative per l’infanzia: atelierista ed animatore teatrale  

 La realizzazione della calzatura da donna  

 Marketing and Social Education  

 Progettazione e valorizzazione di un progetto, accesso ai finanziamenti europei e simulazione di 

progetti europei  

 

In subordine, nel caso in cui i posti disponibili al corso scelto fossero esauriti chiede di essere ammesso/a 

all’erogazione dei voucher formativi previsti dal progetto Prometeo per la partecipazione al seguente corso 

(seconda scelta): 

 Corso di comunicazione digitale di impresa  

 Corso di formazione per professioni creative per l’infanzia: atelierista ed animatore teatrale  

 La realizzazione della calzatura da donna  

 Marketing and Social Education  

 Progettazione e valorizzazione di un progetto, accesso ai finanziamenti europei e simulazione di 

progetti europei  

 

il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 

previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua 

personale responsabilità,  

Dichiara 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 di essere residente nel comune di: …………………………………………..  

 di avere la seguente età in anni compiuti: ………………… 

 

  



 

di essere nella seguente condizione: 

 disoccupato/a 

 in cerca di prima occupazione 

 studente iscritto ad un percorso formativo (indicare: 

o titolo del percorso formativo  ………………………………………………………………….… 

o ente erogatore   ……………………………………………………………………. 

 in condizione di mobilità/ cassa integrazione 

 occupato con regolare contratto 

 lavoratore autonomo 

 

 

Indirizzi di contatto per ricevere comunicazioni relative all’esito della selezione e ad altre 

iniziative del progetto Prometeo 

 

Indirizzo fisico:  via………………………………………………………………  n. civico ……………. 

   Comune…………………………………………………….. CAP 

Indirizzo e.mail: …………………………….@.................................. 

Recapito telefonico: …………………………………………………………………. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della 

legge 30.06.2003, n. 196 e smi per le finalità di cui al presente avviso di candidatura 

 

Data e firma 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

 fotocopia di un documento di identità in condizione di validità 

 curriculum vitae in formato europeo 


