
 

  
AVVISO PUBBLICO 

GIOVANI PER FAMILY LIKE 2017 

 
 
 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 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. 
 
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. 
 
La persona selezionata verrà inserita con un tirocinio formativo dalla durata di 6 mesi, 40 ore settimanali, 
con avvio previsto nel mese di agosto/settembre 2017. Il rimborso spese sarà pari a 600 euro mensili. La  
sede di tirocinio sarà ad Arona. E' prevista una formazione generale e specifica sul progetto, nonché 
l'affiancamento a progettisti, project manager, operatori del non profit esperti. 
 
Possono presentare domanda tutti i cittadini in età compresa tra 18 e 28 anni al momento della 
presentazione della domanda e devono rispettare i seguenti criteri: 
− cittadini dell’Unione europea; 
− familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
− titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
− titolari di permesso di soggiorno per asilo 
− titolari di permesso per protezione sussidiaria; 
− non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 



persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata. 
 
La selezione dei partecipanti sarà realizzata dalle cooperative Aurive e Vedogiovane secondo i seguenti 
criteri: 
1. valutazione del CV da presentarsi in formato europeo  sulla base dei seguenti 
parametri  
- Titolo di studio inerente ai contenuti del progetto  
- Competenze ed esperienze in attività di raccolta fondi 
2. esito del colloquio motivazionale 

3. stato occupazionale disoccupato o inoccupato, certificato dal Centro per l’Impiego. 
 

Le domande di ammissione dovranno pervenire, corredate della fotocopia della carta d’Identità e di un 
curriculum vitae in formato europeo entro e non oltre lunedì 24 luglio, ORE 17.00, all’indirizzo di posta 
elettronica info@aurive.it. L’avvenuta ricezione della domanda sarà confermata da una mail di risposta, 
senza la quale la domanda non è da considerarsi regolarmente pervenuta. 
 
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. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di domande, potranno essere ammesse anche 
domande pervenute successivamente, rispettando l’ordine di arrivo delle domande. Gli interessati si 
intendono informati dei contenuti indicati e delle date di cui sopra attraverso questo avviso. 
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Il/La Sottoscritto/a (Cognome e nome) ……………………………………………………………………. in riferimento 
all’Avviso pubblico per la partecipazione al progetto FAMILY LIKE   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il progetto in oggetto  
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria 
responsabilità 
      DICHIARA 

 
di essere nato/a ………………………………………… Provincia ……………  il ……………………………,  
CF……………………………............ nazionalità …………………………….. di essere residente in 
…………………………………………………. Provincia ………….., Via .....……………………………………….. n°……………., 
telefono ……………………. Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….. 
 
di trovarsi nella seguente condizione : 
disoccupato o inoccupato 
occupato con contratto a tempo determinato 
studente 
titolare di Partita IVA 
 
di essere interessato alla attività di comunicazione previste dal progetto FAMILY LIKE 
 
di aver conseguito il seguente titolo di studio 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
di essere in possesso dei seguenti titoli ulteriori  
……………………………………………………………………………….………………………………………....…………… 
 
di avere le seguenti esperienze professionali  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
di avere le seguenti competenze attinenti al progetto 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



AUTORIZZA 
 
La trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di 
concedere il proprio consenso per la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, 
relativamente all’espletamento delle procedure necessarie, accettando le modalità di selezione 
previste dal progetto Family Like. 
 
 
La pubblicazione delle proprie immagini e riprese a cura dagli enti titolari e partner del progetto 
Family Like. 
 
 
Allega alla presente: 

- Curriculum Vitae in formato Europass  
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità 
- Riferimenti del Profilo LinkedIn (consigliato)……………………………………………………… 

 
  
 

In fede  
 
Luogo …………………………, data ………………………                            .…………………………………………………..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           


