
Giovani Risorse   COMUNICAZIONE e RETE 

 
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI   

promosso da 

 
Società Cooperativa Sociale 

e dalla rete dei partner del Piano Territoriale Giovani 

G.R.I.P. Giovani Risorse in Imprese Possibili 2015-2017 
 

1. FINALITÀ - PREMESSA 
Il presente Avviso si inserisce all’interno del Piano di lavoro territoriale “G.R.I.P. - Giovani Risorse in 
Imprese Possibili” - Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese. 

Scopo principale di G.R.I.P. è creare lavoro nel territorio, garantendo gli strumenti e le condizioni 

necessarie all’avvio e stabilizzazione di nuove imprese giovanili. 

L’Avviso, denominato “Giovani Risorse Comunicazione e Rete” ha come scopo la selezione di una 

figura professionale che contribuirà alla gestione di strumenti  web in uso al “sistema locale” di 

supporto all’avvio e stabilizzazione di start up giovanili, previsto all’azione 3bis per Piano di lavoro 

territoriale G.R.I.P. 

 
2. OGGETTO DELL’AVVISO – DESTINATARI (requisiti) 
“Giovani Risorse Comunicazione e Rete” si rivolge nello specifico a giovani di età compresa tra 18 e 

29 anni che abbiano effettuato, o che stiano per completare entro i termini del presente avviso, 

un’esperienza di servizio civile, formazione o tirocinio attraverso il programma Garanzia Giovani, che 

abbiano maturato competenze nella gestione di strumenti di comunicazione e una buona conoscenza 

della lingua inglese. La figura selezionata contribuirà alla gestione e sviluppo degli strumenti realizzati 

dal Piano territoriale G.R.I.P. (app, piattaforma, forum in internet, profili social network), alla 

pianificazione di campagne di web marketing, al raccordo con organizzazioni nell’ambito dello 

sviluppo di progettazioni messe in atto da G.R.I.P. in relazione al Programma Erasmus+ 
 
3. ENTITA’ E DURATA DELL’IMPEGNO 
Per lo svolgimento dell’attività oggetto della selezione, è previsto un compenso lordo di € 2.500 

complessivi.  

L’attività dovrà essere espletata entro il 2 giugno 2017 in stretto raccordo con le figure referenti del 

progetto G.R.I.P.  

 



 

4. AMMISSIBILITA’ FORMALE 
Alla chiusura della presentazione delle domande, Spazio Giovani ONLUS effettuerà l’istruttoria di 

ammissibilità formale finalizzata alla verifica dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso e dei 

seguenti aspetti: 

− rispe:o dei termini per l’invio della domanda; 

− completezza dei contenu< rispe:o a quanto richiesto nella domanda. 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I giovani, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione, esprimono le motivazioni e le 

aspettative nel voler partecipare a questa esperienza.  

La Commissione, composta da 2 rappresentanti dell'Unità Operativa Giovani di Ambito e 2 

rappresentanti di Spazio Giovani Onlus,  nella valutazione delle candidature terrà conto, in ordine di 

priorità: 

• dello stato di occupazione; 

• di competenze in possesso utili nello sviluppo delle azioni previste; 

• delle motivazioni e aspettative espresse; 

• dell’esperienza effettuata con Garanzia Giovani in relazione alla tipologia di attività oggetto del 

presente avviso. 

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare il/la candidato/a dovrà inviare il modulo “ALLEGATO 1 - DOMANDA” debitamente 

compilato, con allegato il proprio curriculum vitae e la copia del documento di identità, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: grip@spaziogiovani.it 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine ore 23:00 del 1 marzo 2017. Farà fede la data e 

ora di ricevimento dell’e-mail. 

 

Ogni comunicazione riguardante l’Avviso sarà pubblicata sui siti internet www.spaziogiovani.it e su 

GiovaniRisorse 

 

Per informazioni: Emanuele Bertipaglia – (Spazio Giovani Onlus) – 338.674.29.41 

 

 

 

 

 

 


