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LECCO, DUE CORSI E UNO STAGE PER I
GIOVANI SENZA UN LAVORO

28 Ottobre 2021

Lecco, 28 ottobre 2021 – Due corsi di formazione per quattordici candidati

gratuiti e uno stage retribuito. Sono le tre proposte per disoccupati e

inoccupati del nostro territorio o�erte dal Comune di Lecco, come ente

capo�la, dal consorzio Consolida, dall’unità lecchese di Mestieri Lombardia e

dai progetti Living Land e Valoriamo. Tre proposte che danno un’opportunità

a chi vuole fare il serramentista e a chi vuole spendersi nel campo del

servizio di sala.

Il progetto si chiama “STEP – Servizi Territorio E Persone” e viene �nanziato

dalla Regione Lombardia. I corsi sono entrambi di 40 ore: il primo è rivolto

alle persone tra i 18 e i 29 anni per un massimo di sei allievi; si terrà in

collaborazione con l’azienda Gitici Serramenti dal 23 novembre al 17

dicembre a Lecco.

Il secondo corso è riservato a otto allievi dai 18 anni in su, si terrà presso il

ristorante Soqquadro tra il 19 novembre e il 17 dicembre a Lecco. Lo stage è

retribuito in azienda per 3-4  mesi (sono previsti 500 € mensili per un tempo

pieno, 350 € mensili per un part-time). Il tirocinio sarà frequentato solo da

coloro che avranno e�ettuato l’80% del corso.
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Per aderire all’iniziativa è necessario partecipare al bando pubblicato sui siti

istituzionali dei Comuni e su www.livingland.info e www.valoriamo.org. Per

prendervi parte bisogna  essere inoccupato o disoccupato e non essere

iscritto a percorsi di studio di quali�ca, superiori o universitari; avere la

residenza o il domicilio in Regione Lombardia e una buona conoscenza della

lingua italiana; essere motivato alla frequenza al corso e a svolgere la

professione promossa. Per partecipare al bando si chiede di inviare

curriculum e codice �scale all’indirizzo mail

formazione@consorzioconsolida.it, indicando nella mail il nome del corso a

cui si è interessati entro mercoledì 10 novembre 2021. Per informazioni è

possibile contattare il Consorzio Consolida (riferimento Eleonora Cortesi) ai

seguenti recapiti: tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail:

formazione@consorzioconsolida.it.
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