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Presentazione candidature: 
a sportello, sino ad esaurimento dei posti disponibili 

 
PREMESSO CHE: 

 
Nell’attuale contingenza economica, è necessario che le istituzioni di governo e presidio dei territori, 
adottino soluzioni capaci di affrontare la sfida di un cambio di passo nelle politiche fino ad oggi 
adottate, promuovendo la ricerca, lo sviluppo economico e il lavoro soprattutto giovanile, in ragione 
di evidenti maggiori difficoltà nell’accesso all’occupazione di questa componente. 

Le azioni finalizzate al supporto all’economia locale e alla conseguente promozione del lavoro 
giovanile devono essere realizzate tenendo conto dei trend europei e internazionali, esercitando   la 
funzione strategica di connettere persone, idee e risorse, accrescendo i campi di applicazione delle 
conoscenze e i mercati di sviluppo, promuovendo risposte innovative, sostenendo network che 
evidenzino e promuovano le pratiche migliori. 

Provincia di Mantova (ente promotore e capofila), con il supporto di For.Ma-Mantova, sua Azienda 
Speciale, e Camera di Commercio di Mantova hanno costituito una partnership per la presentazione 
a Fondazione Cariverona del progetto: “CO-Mantova: economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa”, identificando: 

i giovani come risorse a cui proporre un ruolo attivo nella co-costruzione di condizioni 
favorevoli alla propria collocazione lavorativa, anche come diretto coinvolgimento 
nell’ideazione e progettazione di nuove opportunità di lavoro e imprenditoriali, ossia attraverso 
la messa in campo della loro creatività e la costruzione e/o l’adeguamento e il consolidamento 
mirato competenze innovative; 

la disponibilità sul territorio di spazi co-working che agiscano in rete e stretta sinergia con le 
imprese come condizione necessaria allo sviluppo dell’economia collaborativa, notoriamente 
facilitato e supportato, sia sul piano economico e professionale, sia sul piano relazionale e del 
capitale sociale, dalla messa in comune di servizi e dalla creazione di una community. 

In questa prospettiva: 

è stato costruito un elenco aperto qualificato dei soggetti fornitori di servizi coworking e 
un elenco di manifestazioni d’interesse ad avviare nuovi servizi co-working in provincia di 
Mantova o a potenziare/adeguare quelli esistenti; 

si intende investire sulla costruzione di modelli di collaborazione tra spazi coworking e 
imprese interessate a costruire sinergie e interazioni produttive con i medesimi; 

nell’ambito della macroazione “crescere insieme” del progetto “CO-Mantova: economia 
collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” sono state rese disponibili, grazie 
al co-finanziamento concesso da Fondazione Cariverona, esperienze di tirocinio per giovani 
che intendano investire sul proprio futuro, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento della 
rete territoriale di spazi coworking e/o collaborando con imprese in rete con i medesimi. 

mailto:info@comantova.it
http://www.comantova.it/


CO-Mantova 

info@comantova.it 
www.comantova.it 

3 

 

 

 
 

SI RENDE NOTO CHE: 

 
viene promosso da For.Ma - Mantova , Azienda Speciale di Provincia di Mantova il presente avviso 
pubblico per la selezione di 80 giovani ai fini dell’attivazione di tirocini non curricolari presso 
soggetti, pubblici o privati, interessati ad avviare, potenziare o adeguare spazi e/o servizi coworking 
e, in quanto tali, compresi nell’elenco delle manifestazioni di interesse recentemente costruito, o 
presso imprese che collaborano o intendono collaborare con i medesimi 

 

 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA 

Il bando si rivolge a giovani che intendano investire sulle proprie competenze e sulla propria creatività 
contribuendo: 

al rafforzamento e ampliamento della rete territoriale di spazi coworking attiva in provincia 
di Mantova e, in questo ambito, alla ideazione e progettazione di prodotti e servizi innovativi, 
collaborando tra loro e con le realtà ospitanti; 

alla sperimentazione di raccordi e collaborazioni tra spazi coworking e imprese e, in questo 
ambito, alla costruzione di modelli di raccordo tra imprese e spazio coworking e di sviluppo 
collaborativo del sistema produttivo. 

Sono requisiti di ammissibilità della domanda: 

un’età compresa fra i 18 e i 35 anni non compiuti, 

un titolo di studio almeno equipollente al diploma di maturità; 

l’essere inoccupato o disoccupato ai sensi del d. lgs. n. 181/2000. 

 

2. CONDIZIONI DEL TIROCINIO 

Le attività da svolgere nel corso del tirocinio saranno strettamente connesse alle progettualità: 

delle realtà iscritte o che presentano domanda di iscrizione all’elenco delle manifestazioni   di 
interesse per l’avvio, il potenziamento o l’adeguamento di spazi coworking in provincia di 
Mantova; 

delle imprese che collaborano o intendono collaborare con gli spazi coworking attivi in 
provincia di Mantova. 

Nell’ambito di tali progettualità, le realtà in questione presenteranno pertanto offerte formative 
mirate, da pubblicare a sportello con il supporto di For.Ma - Mantova. 
Il tirocinio ha durata trimestrale e prevede l’erogazione di una borsa dell’ammontare di €.400,00 
(quattrocento/00) al mese al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un massimo nel trimestre di 
complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) per ciascun tirocinante. 
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Sulla base delle specifiche situazioni in essere (caratteristiche del tirocinante, tipo di progettualità), 
sarà valutata la possibilità di protrarre tale periodo, alle medesime condizioni, di ulteriori tre 
mesi attingendo al programma Garanzia Giovane e attivando inoltre servizi di orientamento e di 
inserimento lavorativo. 

Non può essere attivato più di un tirocinio per la stessa persona, anche in caso di interruzione 
anticipata del percorso. 

Nell’ambito del tirocinio, il tirocinante sarà tenuto a partecipare attivamente: 

a. alle attività previste dal Piano Individualizzato di Tirocinio (Progetto Formativo), anche 
attraverso sessioni di co-design finalizzate alla generazione di idee progettuali spendibili 
nell’ambito dello spazio coworking (per esempio, allestimento e organizzazione di spazi e/o servizi, 
costruzione di strumenti di comunicazione, sviluppo di applicazioni) e/o delle imprese ospiti; 

b. nel caso in cui siano integrati nella proposta di tirocinio, a pacchetti formativi tesi a sviluppare 
o consolidare, con il contributo di esperti, competenze specificatamente richieste dalle attività 
e/o a valorizzare competenze professionali e trasversali già in essere. La formazione proposta 
avrà approccio laboratoriale e sarà organizzata in modo da accompagnare attraverso confronti 
costanti le attività di tirocinio sostenendo una partecipazione proattiva all’esperienza; 

c. alla costruzione e al consolidamento delle relazioni di rete e di collaborazione tra spazi 
coworking e tra spazi coworking e imprese, anche attraverso attività laboratoriali condivise. 

 

 

3. PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO 

For.Ma Mantova curerà la raccolta delle proposte di tirocinio: 

presso i soggetti, pubblici o privati, interessati ad avviare, potenziare o adeguare spazi o servizi 
coworking e, in quanto tali, compresi nell’elenco delle manifestazioni di interesse 
recentemente costruito; 

presso imprese in rete con gli spazi coworking attivi in provincia di Mantova. 

La pubblicazione delle proposte, ciascuna contrassegnata da uno specifico identificativo, sarà 
realizzata sul sito di For.Ma Mantova (www.formazionemantova.it) tra il primo ottobre 2017 con 
cadenze da definire sulla base delle proposte formative raccolte, dove rimarrà disponibile per 10 
giorni dal momento della pubblicazione. 

Ciascuna proposta riporterà nel dettaglio: 

obiettivi e modalità specifiche di svolgimento del tirocinio (competenze di riferimento, 
programma e contenuti delle attività, metodologie didattiche e contenuti dell’eventuale 
pacchetto formativo); 

identità e caratteristiche del soggetto proponente; 

obblighi del soggetto ospitante; 

obblighi e i diritti del tirocinante; 

date individuate per la valutazione delle candidature da parte della commissione e per 
l’eventuale colloquio di approfondimento; 

durata e periodo di svolgimento del tirocinio. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di tirocinio, accompagnata dal curriculum vitae del candidato e dalla copia della carta 
d’identità in corso di validità, dovrà pervenire a For.Ma Mantova entro i 10 giorni successivi alla 
pubblicazione dell’offerta, utilizzando il modulo predisposto allo scopo e disponibile presso For.Ma 
Mantova o scaricabile dal suo sito. 

I candidati interessati potranno far pervenire la domanda e gli allegati secondo una delle seguenti 
modalità alternative: 

a mano, presso AZIENDA FORMAZIONE MANTOVA – FOR.MA, Via Lorenzo Gandolfo, 13 – 
46100 Mantova dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. La busta dovrà riportare la 
seguente dicitura “Progetto “Co-Mantova: economia collaborativa e innovazione per 
l’inclusione socio lavorativa” - Candidatura per tirocinio – ID_OFFERTA 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo For.Ma Mantova, Ufficio protocollo, 
Via Gandolfo, 13 - 46100 Mantova MN. La raccomandata dovrà riportare sulla busta la dicitura 
“Progetto “Co-Mantova: economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” 
- Candidatura per tirocinio – ID_OFFERTA (non fa fede il timbro postale, ma si considera la 
data di ricezione dovendo la candidatura pervenire entro la scadenza); 

tramite PEC all’indirizzo formamn@legalmail.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Co- 
Mantova: economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio lavorativa” - Candidatura 
per tirocinio – ID_OFFERTA 

 

 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il soggetto più adeguato a rispondere, nello specifico, alla proposta di tirocinio formulata sarà 
identificato tra le candidature pervenute entro il termine stabilito da un’apposita commissione 
attraverso l’analisi dei curricola eventualmente integrata da un colloquio di approfondimento con il 
candidato. 

Della commissione farà parte, oltre a For.Ma Mantova, un rappresentante della realtà che ha 
formulato l’offerta. 
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