Regione Molise
Direzione Generale della Giunta
Area Prima
Servizio “Competitività dei Sistemi Produttivi
Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, Politiche della Concorrenza,
Internazionalizzazione delle imprese e Marketing territoriale”

A tutti
i soggetti interessati
OGGETTO:

Progetto "Vado e torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”.
Adesione in qualità di soggetto ospitante.

Gentilissimi,
vi informo sul progetto “Vado e torno” approvato dalla nostra Amministrazione.
Si tratta di una iniziativa dedicata ai giovani che intendono effettuare un periodo di tirocinio
all’estero della durata di sei mesi presso soggetti accreditati.
Il progetto, attraverso la pubblicazione di uno specifico Avviso (scaricabile nella medesima pagina
internet) prevede la selezione di 40 giovani molisani che intendono acquisire competenze ed esperienze
per svolgere in seguito l’attività di “Operatori di servizi di internazionalizzazione”.
Attualmente sono in corso le attività di selezione tra tutti coloro che hanno inviato la propria
candidatura.
Parallelamente, stiamo operando per individuare i soggetti ospitanti.
La presente comunicazione ha l´obiettivo di ottenere la disponibilità dell’Ente che voi
rappresentate ad accogliere alcuni tirocinanti presumibilmente tra giugno e novembre 2015.
Evidenzio, a tal fine, che tutti i costi previsti sono completamente coperti dall’Amministrazione
regionale. Nulla dovrà sostenere il soggetto osipitante.
Per attestare l’interesse troverete on line uno specifico format da compilare ed inviare con una
nota di trasmissione.
I giovani che avranno effettuato con merito il periodo di tirocinio, saranno ulteriormente seguiti;
avranno, infatti, la possibilità di ottenere un’agevolazione pubblica per costituire un’attività
imprenditoriale o un bonus occupazionale (beneficio fiscale) da offrire ad un imprenditore che vorrà
assumerli.
A margine della presente troverete i miei riferimenti per qualunque necessità o chiarimento.
Vi ringrazio per l’attenzione che avete dedicato alla Regione Molise leggendo questa nota e per
quanto vorrete fare in futuro.
Cordialmente,
Gaspare Tocci
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