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   OFFERTA TIROCINI FORMATIVI 
È possibile candidarsi per un tirocinio formativo nei seguenti ruoli  professionali: 
  
VAL D’ENZA 

 
OFFERTA 1      ristorante-pizzeria 

 
SETTORE:  attività dei servizi di ristorazione  

 
ATTIVITÀ: cameriere 

 
LUOGO DI LAVORO:  Val d’Enza  

 
REQUISITI: esperienza minima o formazione nell’ambito della preparazione pasti e bevande, 
predisposizione al mestiere 

 
 
OFFERTA 2       ristorante-pizzeria 

 
SETTORE:  attività dei servizi di ristorazione (ristorante-pizzeria) 

 
ATTIVITÀ: aiuto cuoco

 
LUOGO DI LAVORO:  Val d’Enza  

 
REQUISITI: esperienza minima o formazione nell’ambito della preparazione pasti e bevande, 
predisposizione al mestiere 

 
 
OFFERTA 3    circolo sportivo  

 
SETTORE:  attività sportive, circolo sportivo 

 
ATTIVITÀ: operatore per il circolo sportivo: reception per prenotazione campi, addetto alla 
manutenzione dei campi e delle strutture 

 
LUOGO DI LAVORO:  Val D’Enza 

 
REQUISITI: automuniti e disponibili ad adattarsi alle esigenze della struttura

 
 
OFFERTA 4     circolo sportivo 

 
SETTORE:  attività sportive, circolo sportivo     

 
ATTIVITÀ: operatore per il circolo sportivo: addetto alla manutenzione dei campi e delle strutture, 
autista, servizi di lavanderia e pulizia 

 
LUOGO DI LAVORO:  Val D’Enza 

 
REQUISITI: flessibilità e spirito di adattamento  
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OFFERTA 5        azienda di giardinaggio 

 
SETTORE:  floricoltura, Azienda di giardinaggio 

 
ATTIVITÀ: assistenza clienti, sorveglianza 

 
LUOGO DI LAVORO:  Val D’Enza 

 
REQUISITI: flessibilità e spirito di adattamento 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI  DEI CANDIDATI 
I candidati a cui sono rivolte le offerte di lavoro, devono: 

 Avere un’età compresa tra 18 e 29 anni 

 Avere assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale 

 Essere disoccupati/inoccupati e non inseriti in percorsi di studio (es. Università, 

Master) 

 Essere iscritti al programma Garanzia Giovani  

 
COME CANDIDARSI 
Per candidarsi è necessario inviare il Curriculum Vitae e il patto di adesione all’ente di 

formazione C.S.L. La Cremeria al seguente indirizzo di posta elettronica: info@csl-

cremeria.it  

o consegnarlo di persona negli orari di apertura dell’ente in via Guardanavona 9 

Cavriago (RE) 

   

ORARIO ESTIVO: 

Lunedì – Venerdì 

Dalle  8:30    Alle 15.00 

 

PERIODO DI CHIUSURA : 
Dal 10/08/2015 Al 21/08/2015 
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LE REGOLE DEI TIROCINI ATTIVATI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA GARANZIA 
GIOVANI: 
DURATA: Il tirocinio può durare da 3 a 6 mesi e non può essere rinnovato;  

 

RETRIBUZIONE: viene riconosciuta un’indennità di frequenza di €450,00 al mese (di cui 

€300,00 a carico della Regione Emilia Romagna e €150,00 a carico dell’ente ospitante). 

 

CERTIFICAZIONE: Al termine del tirocinio, è prevista una valutazione tramite il servizio 

di formalizzazione e certificazione delle competenze della Regione Emilia 

Romagna(SRFC); se il tirocinante ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti viene 

rilasciato un attestato regionale. 

 
CONTATTI 
Pietro Menozzi Enrica Testa 
Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” srl 
Tel. 0522/576911 
E-mail info@csl-cremeria.it 


