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OGGETTO: PROGETTO FONDAZIONE ENI “ENRICO MATTEI” 

TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO DI 
LAUREATI NELLE IMPRESE DELTERRITORIO RAVENNATE 

 

 

CONFIMI IMPRESA RAVENNA ha aderito al progetto, frutto dell’Accordo Quadro 

sottoscritto tra Comune di Ravenna ed ENI nel 2011, per l’inserimento in tirocinio formativo 
di giovani laureati. 

 

Il progetto,gestito dalla Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM), unitamente a Comune di 

Ravenna, Provincia di Ravenna, Fondazione Flaminia e Università di Ravenna-Polo di 

Ravenna,è volto a creare le condizioni per l’incontro tra domanda e offerta lavorativa per i 
laureati del territorio ravennate,al fine di rispondere da un lato alle esigenze delle aziende 

locali alla ricerca di figure professionali qualificate e, dall’altro, al bisogno dei giovani di 

realizzare una prima, ma strutturata, esperienza formativa nel mondo del lavoro. 

 

Le fasi del progetto, che segue una prima fase sperimentale già realizzata nel 2013, sono le 

seguenti: 
 

- selezione di un gruppo di imprese interessate ad ospitare uno o più tirocinanti; 

- selezione di giovani laureati in base agli identikit forniti dalle aziende e incontro dei 

candidati con le aziende stesse; 

- inserimento in azienda dei giovani laureati in tirocinio formativo per n. 6 mesi. 
 

Ai tirocinanti verrà riconosciuta un’indennità pari a € 600,00 mensili, sostenuta come segue: 
 

- contributo Fondazione Eni Enrico Mattei: € 500,00 mensili a candidato; 

- contributo dell’impresa: €100,00 mensili a candidato. 
 

Durante il periodo di tirocinio la FEEM fornirà un supporto costante alle aziende e ai 

tirocinanti, in aggiunta alla normale attività di tutoring in capo alle imprese e alle istituzioni 

(Centri per l’impiego e Università). 

 

Le aziende che intendono aderire al progetto possono farlo ENTRO E NON OLTRE IL 13 

FEBBRAIO P.V., compilando la scheda allegata e inviandola via e mail o fax al riferimento 

sotto citato. 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è a disposizione il nostro Ente di formazione Sviluppo 

PMI – Dott. Francesca Galli (tel. 0544/280280 – fax 0544/270210 – email: 

fgalli@sviluppopmi.com). 
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SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 

PERCORSI DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA LAVORATIVA 

PER I LAUREATI DEL TERRITORIO RAVENNATE 

FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 

 

Da restituire compilata entro il 13 febbraio 2014 a: 

fgalli@sviluppopmi.com o via fax al n° 0544/270210 

 

DATI AZIENDALI 

 

Azienda __________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Telefono___________________________ Fax ___________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

Settore Produttivo __________________________________________________________ 

Numero Dipendenti __________________Fatturato _______________________________ 

Persona di riferimento in azienda ______________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ E-mail ________________________________ 

Numero tirocini formativi da attivare ___________________________________________ 

Profilo/ profili professionali di interesse (in relazione a titolo di studio e funzioni da assegnare 

durante il tirocinio in azienda) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Le informazioni contenute nella scheda di adesione saranno trattate in forma anonima da parte 

dei promotori del progetto tirocini. 

In ottemperanza all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, la restituzione della presente scheda è da 

considerarsi quale esplicita autorizzazione ad autorizzare le informazioni in essa contenute 

soltanto per gli scopi relativi all’iniziativa stessa. 

 

Data  Timbro e firma dell’azienda 

___________________________ __________________________ 


