
 

 

 

 

 

 

 

FAQ Giovani per Family Like 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda selezione per il progetto “Family Like” , finanziato 

dalla Fondazione Cariplo all'interno del programma “Welfare di comunità e innovazione sociale”. 

Il progetto si occupa di trasformare il Nord della provincia di Novara in un territorio “family friendly”, 

attivando iniziative che facilitano l'accesso ai servizi educativi e di supporto alle famiglie con bambini e 

adolescenti. 

Chi può partecipare? 1 giovane, donna o uomo tra i 18 e i 28 anni al momento di presentazione della 

domanda. 

Chi cerchiamo Per questo avviso cerchiamo un giovane comunicatore che:  

 si occupi della creazione/aggiornamento di tutti i materiali di comunicazione 

 curi gli aggiornamenti del sito web e di altri canali di comunicazione a disposizione; 

 affianchi il lancio e la gestione dei nuovi servizi del progetto 

 aiuti nello sviluppo delle componenti aggiuntive del sito web 

Si affiancheranno a queste fasi le varie attività di ufficio stampa ordinario che nello specifico saranno: 

 redazione e invio di comunicati stampa; 

 elaborazione e aggiornamento di e-mailing new media (siti web, social network, digital media) e 

media; 



 

 

 recall telefonici; 

 archiviazione di comunicati stampa e foto/immagini. 

Cerchiamo giovani intraprendenti, propositivi, con competenze organizzative, conoscenze informatiche 

(pacchetto office), buone capacità di relazione ed attitudine al lavoro in team. 

Come mi posso candidare? Devo presentare la domanda di partecipazione + il C.V. in formato Europass + la 

carta d’identità in corso di validità esclusivamente in formato digitale al seguente indirizzo mail: 

info@aurive.it entro e non oltre lunedì 24 luglio, ORE 17.00. Ogni candidato che invierà la documentazione 

richiesta riceverà una mail con conferma di ricezione. La selezione prevede un colloquio motivazionale che 

si terrà il giorno venerdì 28 luglio ore 9.30 presso Vedogiovane, via XIV Aprile 1945, 5 Arona. 

Dove posso trovare la domanda di partecipazione? Sui siti web del progetto www.familylike.it e 

www.aurive.it. Nei materiali informativi potete consultare l’avviso di selezione che determina i punteggi per 

la graduatoria. 

Come avviene la selezione? Vengono valutati il curriculum del candidato, le esperienze e le competenze 

attinenti al progetto e il colloquio motivazionale.  

Quando parte il tirocinio? Il tirocinio prenderà avvio a fine agosto/inizio settembre 2017  

Sto lavorando: posso partecipare al progetto?  Dipende dal tipo di contratto. No, se si tratta di un 

contratto a tempo indeterminato, sì se ho una partita IVA oppure un contratto a tempo determinato, a 

condizione (valida anche per gli studenti) che l’impegno sia compatibile l'impegno del tirocinio. 

Dopo i 6 mesi sarò assunto? Il tirocinio formativo non è finalizzato all'assunzione. E' però un'esperienza 

significativa per entrare nel mondo del lavoro, soprattutto per giovani che hanno da poco terminato gli studi 

e per i quali il tirocinio è esperienza da inserire nel CV. Sono anche 6 mesi utili ad orientarsi, quindi 

comprendere meglio “cosa si vuole fare da grandi”. Grazie alle attività del progetto entrerai in contatto con 

tanti soggetti del territorio, oltre ad apprendere dall'esperienza e dall'affiancamento di professionisti. La 

formazione che ti sarà erogata aggiungerà altro sapere. Grazie a questa esperienza sarai più pronto ad 

entrare nel mondo del lavoro.  

Hai altre domande? Non esitare a scrivere a info@aurive.it o chiama Nadia Trabucchi 335/1344521 
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