
 

BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINANTE 
 

La FEDERBIM allo scopo di dare apprendimento e formazione  intende promuovere una selezione al fine di 
individuare un tirocinante al quale fornire nozioni e formazione per compiti d’ufficio. 
Il tirocinio è a tempo determinato per la durata massima di mesi sei e per n. 40 ore lavorative settimanali. 
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta di essere ammessi a selezione indicando nella stessa oltre ai 
propri dati anagrafici, di residenza e fiscali un breve riassunto del suo curriculum vitae oltre al possesso 
obbligatorio di diploma di scuole superiori di durata quinquennale specificando nella domanda il tipo, 
l’anno di conseguimento e il voto conseguito. 
Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti minimi: 

- saper dattilografare ed usare il computer; 
- saper utilizzare internet. 

La sede del tirocinio sarà presso gli Uffici della Federbim in Viale Castro Pretorio, 116 – 00185 ROMA. 
Il tirocinio si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario dalle 08.30 – 13.30 / 14.30 - 18.00 dal lunedì al giovedì 
mentre il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (40 ore settimanali). 
Il tirocinio avrà inizio il 1° luglio 2017. 
La selezione avverrà a giudizio insindacabile della apposita Commissione istituita da Federbim. 
Il trattamento economico riconosciuto sarà di € 600,00 (euro seicento/00) mensili a titolo di rimborso 
spese. 
Il prescelto sarà seguito all’interno di questa Federazione dalla Direzione. 
Il tirocinio non potrà mai essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato.   
Ognuna delle parti può inoltre interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. 
La Federbim provvederà ad assicurare il tirocinante presso l'INAIL per quanto attiene agli infortuni sul 
lavoro e a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dal tirocinante nel 
corso delle attività svolte in azienda ed al di fuori di questa purché si tratti di attività comprese nel progetto 
formativo. 
Le domande dovranno pervenire per via e-mail al seguente indirizzo: info@federbim.it  entro le ore 12.00 
di sabato 24 giugno 2017. 
L’esame dei partecipanti alla selezione avrà luogo a Roma presso gli Uffici della Federbim siti in Viale Castro 
Pretorio, 116 il giorno 27 giugno 2017 dalle ore 10.30 alle ore 17.00 e ogni partecipante verrà convocato 
direttamente. 
 
Trattamento dei dati personali 
Secondo quanto previsto dall’ari 11 del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dalla segreteria della Federazione, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati nel 
rispetto delle norme sulla privacy e per l’esclusivo uso del presente avviso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda. 
Roma, 8 giugno 2017 
        F.to IL PRESIDENTE  
           Carlo Personeni 
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