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SELEZIONE PER TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE  

Con la presente si comunica che la Fondazione è intenzionata ad attivare un Tirocinio Extracurri-
colare in accordo ai punti sottoelencati.  
 

Numero di posti  1 

Tipologia  
Tirocinio Extra-curricolare, full-time (36 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavora-
tivi dal lunedi al venerdi) 

 
Titolo di studio richiesto  

Diploma di scuola secondaria di 2°grado  
 

Requisito Preferenziale Preferenziale pregressa esperienza professionale in ambito amministrativo   

Durata  6 mesi  
 
Attivita formative proposte 

Il Tirocinio consisterà nel fornire, in affiancamento al tutor designato, attività di assi-
stenza amministrativa e di supporto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’Ufficio Amministrazione.  
Le attività prevalenti riguarderanno la rendicontazione dei corsi di formazione finan-
ziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Nazionale Marittimi, ovvero: 

 Archiviazione della documentazione contabile relativa al corso (fatture dei 
docenti, fatture fornitori, contabili di pagamento, rimborsi spese degli allievi 
etc) 

 Raccolta della documentazione per la predisposizione del rendiconto 
 Caricamento della documentazione sulle piattaforme elaborate dagli enti 

finanziatori al fine della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizza-
zione dei corsi 

Data inizio tirocino 
Nel mese di Settembre 2019 

Luogo dove si svolgerà il 
tirocinio 

 Genova, Villa Candida, Via Oderico 10, 16145 

Indennità di partecipazione  Euro 500,00 lordi mensili. 

Modalita di candidatura Gli interessati posso inoltrare la propria candidatura tramite e-mail, entro il 
06/09/2019, allegando il proprio Curriculum Vitae dettagliato al seguente indirizzo:  
 
tortarolo@faimm.it  
 
specificando nell’oggetto “candidatura tirocinio”.  

Modalita di Selezione Sulla base dei curriculum pervenuti, i candidati ritenuti idonei allo svolgimento 
dell’attività formativa saranno ricontattati per concordare un colloquio conoscitivo.  

 


