OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE
Stages di inserimento lavorativo – Servizio del Comune di Milano
Desideriamo segnalarVi un interessante servizio avviato da Comune di Milano nell'ottica di
promuovere azioni volte a favorire l'occupazione di personale in modo temporaneo ed a condizioni
eccezionali per le imprese.
In pratica il servizio che consente alle imprese che intendono inserire personale in azienda anche
per brevi periodi e/o in particolari momenti, di rivolgersi allo sportello del Comune appositamente
istituito, per richiedere e selezionare risorse per un periodo di stage o tirocinio di durata variabile
(max 12 mesi - in media 4/6 mesi).
Riteniamo si tratti di un importante ed efficace strumento anche, ma non solo, in vista di Expo, per
entrare in contatto con risorse formate (attraverso percorsi formativi organizzati dal Comune),
selezionate sulla base delle reali esigenze delle imprese e con specifiche e precise caratteristiche.
Pensiamo, per esempio alla possibilità di avere personale in grado di dialogare in inglese (e non
solo) con i clienti che giungeranno in città dall’estero.
Nel caso foste intenzionati ad usufruire di questa opportunità, è necessario:
1) rivolgersi all’Associazione per attivare un contatto con il Comune a cui esprimere il tipo di
richiesta e i requisiti professionali della risorsa che si sta cercando (come, a titolo esemplificativo,
conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, nozioni sulle tecniche di vendita,
esperienza in un determinato campo, ecc.);
2) ricevere dal Comune i curricula vitae dei profili considerati più rispondenti ai requisiti indicati; il
Comune sceglierà, tra i nominativi che compongono la loro ampia banca dati in continuo
aggiornamento, i profili più idonei da sottoporre all'azienda;
3) incontrare i candidati e procedere con la selezione delle risorse più adatte;
4) perfezionare alcuni passaggi operativi con il Comune tenendo conto che:
- tutte le pratiche burocratiche e i costi assicurativi dello stage (Assicurazione e INAIL) sono a
carico del Comune di Milano; l'azienda ha come unico obbligo quello di comunicare, al Centro per
l'Impiego, l'avvio dello stage;
il
rimborso
spese
dovuto
allo
stagista/tirocinante
è
variabile e in compartecipazione Comune/azienda: solo una minima parte del rimborso è a carico
dell'azienda, mentre la maggior parte del costo è a carico del Comune. Si precisa che la nuova
disciplina regionale in materia di tirocini stabilisce che il rimborso spese non può essere inferiore ad
Euro 400,00 mensili se non sono previsti i buoni pasto, riducibili ad Euro 300,00 qualora siano
inclusi nel rimborso i buoni pasto.
Ogni azienda concorda comunque con il Comune, di volta in volta, la misura della
compartecipazione: in linea di massima il Comune - durante un incontro informativo - ci ha
garantito che il contributo a carico dell’azienda sarà di 100 euro mensili.
Lo sportello, seppure istituito dal Comune di Milano, si rivolge a tutte le aziende anche con sede
fuori dall'ambito cittadino.
Pertanto anche le imprese con sede nelle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza possono
usufruire di questa opportunità.
Le aziende interessate a questa opportunità possono inviare una mail alla Segreteria
Associativa per essere messi in contatto con il competente servizio del Comune di Milano.

