
Come puoi parteCipare 
al progetto

FINANZIATORI   TI.FO.! 
Finanziando un percorso di sperimentazione lavorativa, 
entrerai a far parte della Filiera.
SEDE  TIROCINIO TI.FO.!
Se hai un attività—Diventando sede di Tirocinio
_
CONTATTI
Raffaella Trapani
Consorzio Comunità Brianza
Via Gerardo dei Tintori, 18
20900 Monza (MB)
Cell.: +39 348 5571935
Tel.: 039 2304984
Fax.: 039 365691

eNti partNer
Consorzio Comunità Brianza - ente capofila

Consorzio Mestieri 

Associazione “Antonia Vita”

Fraternità Capitanio

 Meta

Novo Millennio

Luna Nuova Società Cooperativa Agricola Sociale Onlus

	  

	  

	  

	  

FaCCio
il ti.Fo.
per te!
tirocini Formativi in azienda 

per minori e giovani 
in situazione di fragilità

Con il contributo di:



Il progetto intende operare 
all’interno del territorio della 
provincia di Monza e Brianza, 
territorio storicamente ricco di 
opportunità lavorative, ma che 
non sembra uscire indenne 
dalla crisi economica di questi 
anni e promuovere occasioni di 
incontro e di sperimentazione 
del mondo del lavoro a favore 
della popolazione giovanile.

Il progetto intende 
promuovere occasioni di 
incontro e di sperimentazione 
del mondo del lavoro a 
favore di ragazzi/e di età 
indicativamente compresa tra 
i 16 e i 21 anni 

L’obiettivo generale del 
progetto vuole essere 
quello di promuovere 
negli adolescenti la 
sperimentazione, attraverso 
l’esperienza del tirocinio 
formativo retribuito,  le proprie 
competenze relazionali e del 
proprio “saper fare”, potendosi 
ri-raccontare come capaci e 
competenti.

Cosa sigNiFiCa 
per l’azieNda “aCCogliere 

uN tiroCiNaNte”:

essere in regola con la normativa vigente per la 
sicurezza sul luogo di lavoro

favorire occasioni di apprendimento di competenze 
legate alla mansione proposta

no obbligo assunzione
disponibilità ad essere luogo di crescita personale

no disbrighi pratiche per assicurazione  e comunicazioni 
obbligatorie (a carico del progetto)

no contributo economico

obiettivi speCiFiCi 

•	 accrescere nei giovani l’acquisizione di 
competenze e conoscenze relative ad una 

specifica attività lavorativa;

•	 sostenere il giovane nel suo percorso di 
crescita e di socializzazione, attraverso 

l’assunzione di ruoli e di responsabilità che lo 
portino gradualmente a saper gestire la propria 

presenza all’interno del contesto lavorativo;

•	 sensibilizzare aziende disposte ad accogliere 
giovani presso le proprie strutture lavorative


