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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE BANCA DATI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
 

Si informano tutti i soggetti interessati che è possibile iscriversi alla banca dati tirocinanti del CSL di 

Carbonia utile per le aziende del territorio che facciano richiesta di attivazione di un tirocinio formativo e 

orientamento (TFO) e che siano alla ricerca di candidati. 

Il TFO è uno strumento che permette ai giovani diplomati, laureati o in possesso di una qualifica di 

inserirsi in un’azienda al fine di acquisire nuove competenze e di orientare in maniera autonoma e 

consapevole le proprie scelte professionali future. 

Si specifica che, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.138/2011 convertito in legge n.148/2011, 

“fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i 

tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini 

formativi e di orientamento non curriculari, compresi quelli previsti dal bando Patto per il Lavoro, non 

possono avere una durata superiore ai sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi 

unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei 

relativi titoli di studio”. 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno rivolgersi al Servizio Incontro Domanda e 

Offerta del CSL di Carbonia per compilare il modulo di iscrizione. 

I dati saranno inseriti nella banca dati e potranno essere comunicati alle aziende richiedenti. 

L’individuazione del candidato da avviare al tirocinio sarà effettuata ad insindacabile giudizio 

dell’azienda. 

Carbonia 13/03/2012 

Il Responsabile del CSL 

F.to Dott.ssa Laura Mantega 

 

 

 

 


