
raccogliere i vostri fabbisogni in termini di competenze cercate 
cercare e pre-selezionare candidati/e laureati/e o con alta formazione tecnica,
residenti in Marocco e Tunisia
organizzare i colloqui conoscitivi (online)
attivare le pratiche di richiesta visto e permesso di soggiorno
pre-formare, prima della partenza, i candidati scelti dalle aziende su: lingua italiana A1,
educazione civica e soft skill per il lavoro
espletare le pratiche di attivazione tirocinio per la durata di sei mesi (*)
erogare la formazione obbligatoria al/alla tirocinante (italiano, Sicurezza lavoro,
Diritti e Doveri sul lavoro)
dare assistenza durante il tirocinio in mediazione interculturale 
Formare le aziende ospitanti sui temi della Cross-Cultural Communication e del
Diversity Management (su richiesta)

Ci occupiamo noi di:

Con Mentor2 la tua azienda 
può attivare un tirocinio art. 27 
a giovani di Tunisia e Marocco

Iniziativa riservata ad aziende con sede in
Piemonte, Milano, Monza e Brianza 

spese di viaggio  del/la tirocinante (A/R Marocco/Tunisia-Italia)
spese di  soggiorno in Italia
sei mesi di indennità di tirocinio (eventuali periodi di proroga sono a carico
dell'impresa) 

Il progetto copre anche le seguenti spese alle imprese non multinazionali:

CEIPIEMONTE scpa
tel. 011 67.00.640-648-511
orientamento@centroestero.org 
www.centroestero.org

 

Visita il sito www.mentor2.org e Contattaci! 
Con MENTOR2 progettiamo insieme il percorso su misura per la tua azienda.  

 

I servizi su indicati sono gratuiti per tutte le imprese di Piemonte, Milano, Monza, Brianza

PROMOS ITALIA
tel. 02/85155133
mentor@promositalia.camcom.it 
www.promositalia.camcom.it

(*) I tirocini sono prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi a spese dell'azienda

La tua azienda è in Piemonte?  
Il tuo contatto è:

La tua azienda è di Milano, Monza, Brianza?
Il tuo contatto è:

mailto:mentor@promositalia.camcom.it


La tua azienda conosce il tirocinio art. 27?
Tirocinio per cittadini residenti in paesi non-UE 

(art. 27 comma 1, lett. f del Testo Unico Immigrazione)

E' un tirocinio formativo finalizzato a
creare un contatto diretto tra un/a
giovane di un paese non-UE e un'azienda
italiana con benefici di entrambi
Non è un rapporto di lavoro
E' finalizzato al completamento di un
percorso formativo iniziato nel paese
d'origine per favorire la mobilità circolare
Include un progetto coerente con il titolo
di studio acquisito nel paese di origine 
Ha una durata da 3 a 12 mesi (proroghe
incluse)

Che cos'è? 

aprirsi a nuove opportunità
rafforzare il proprio business con paesi
non-UE
formare nuovo personale da impiegare
nelle sedi estere
inserire in organico un/a giovane ad
alta qualifica proveniente da una
specifica area geografica, con interesse
a completare il suo percorso di
formazione professionale in Italia  

Perchè ?

E' un'opportunità per le aziende che
vogliono:

Chi può aderire? 

Tutte le imprese, pubbliche o private,
profit o nonprofit, nel rispetto dei
requisiti definiti dalla normativa
nazionale e regionale sui tirocini.

rivolgersi a un soggetto promotore
(accreditato a promuovere tirocini)* 
predisporre il progetto formativo e la
convenzione di tirocinio
pagare l'indennità di tirocinio come
da norme regionali*
fornire  vitto e alloggio (escluso
dall'indennità di partecipazione)*
erogare  la formazione obbligatoria
(lingua italiana per livello A1, Salute e
Sicurezza sul Lavoro, diritti/doveri
lavoratori e imprese)*

 

Cosa deve fare l'azienda ospitante?
 

* Nei tirocini MENTOR2 questi oneri sono a carico del progetto

in partenariato con 


