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PROGETTO

 “I GIOVANI, PROTAGONISTI DEL RILANCIO, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELL’OFFERTA TURISTICA DELLA PROVINCIA DI ROMA”

finanziato dalla

Provincia di Roma – Dipartimento XIII – Servizi per il Turismo, Sport e politiche Giovanili

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI  DEI CANDIDATI AI TIROCINI

VISTO l’art. 18 della Legge 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di
Orientamento;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della 
Legge  196/1997  emanato  dal  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  con  Decreto 
Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l’art 11 del Decreto Legge 138/2001, convertito in Legge 148/2011, recante novità in materia di 
tirocini formativi e di orientamento;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  R.U.  1709  del  12/04/2012  della  Provincia  di  Roma  – 
Dipartimento XIII – Servizi per il Turismo, Sport e politiche Giovanili, con la quale è stato concesso 
l’affidamento diretto del  servizio di  promozione turistica relativo al  progetto denominato “I  giovani, 
protagonisti del rilancio, la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica della provincia di Roma”

RENDE NOTO 

Che  in  esecuzione  del  Progetto  “I  giovani,  protagonisti  del  rilancio,  la  promozione  e  lo  sviluppo 
dell’offerta turistica della provincia di Roma”, realizzato da COTAV, Cooperativa tra Titolari Agenzie 
Viaggio, con la collaborazione di Fiavet Lazio, Associazione Laziale Imprese Viaggi e Turismo, con 
l’assistenza tecnica di SOUL, in data  10 maggio 2012 sono aperte le iscrizioni alla banca dati dei 
candidati ai tirocini formativi e di orientamento previsti dal Progetto. 
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FINALITA’ DEL PROGETTO

Obiettivo  del  Progetto,  che  si  inserisce  in  una  più  ampia  pianificazione  volta  al  rilancio,  alla 
promozione e allo  sviluppo  dell’offerta  turistica della  Provincia  di  Roma,  è  quello  di  supportare e 
rendere più  agevole  l’ingresso  dei  giovani  nel  mondo del  lavoro,  attraverso l’erogazione  di  borse 
lavoro per tirocini finalizzate a realizzare percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di giovani 
laureati residenti nella Provincia di Roma.
Sono esclusi dall’azione i tirocini  diretti all’iscrizione in Albi professionali. 

REQUISITI DI ACCESSO DEI CANDIDATI AI TIROCINI

I soggetti interessati ad iscriversi alla banca dati dei candidati ai tirocini, devono possedere, alla data 
di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1 1. Requisiti generali 

a) Essere residente nella  Provincia di  Roma da almeno 6 mesi dalla  data di  presentazione della 
domanda; 
b)  Essere inoccupato o disoccupato,
c)  Essere  cittadino  italiano  e  godere  dei  diritti  civili  e  politici;  ovvero  essere  cittadino  di  stato 
appartenente all’Unione Europea,  ovvero cittadino extracomunitario  regolarmente soggiornante nel 
territorio dello stato italiano.

2 2. Requisiti specifici 

a) Aver conseguito il titolo di laurea presso un Ateneo italiano;
b) Essere neolaureato, che abbia conseguito il titolo di laurea da meno di 12 mesi dalla data della 
domanda di partecipazione al Progetto. L’attivazione del tirocinio dovrà avvenire entro 12 mesi dalla 
data di laurea, secondo la normativa vigente.

AMMISSIBILITA’ AL FINANZIAMENTO DI BORSE LAVORO PER TIROCINI

Non sono ammissibili a finanziamento:
a) Tirocini presso università o istituti AFAM, anche terzi rispetto al progetto;
b) Tirocini presso imprese in cui il titolare o uno o più soci presentino un livello di parentela fino al 2° 
grado con il tirocinante;
c) Tirocini obbligatori previsti dalla normativa per l’accesso a specifiche professioni e/o l’iscrizione ad 
albi professionali;
d)  Tirocini presso imprese, nelle quali il richiedente ha già svolto un tirocinio o una qualsivoglia attività 
professionale.
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MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Il candidato dovrà collegarsi al seguente indirizzo web: www.cotav.it o www.fiavet.lazio.it e compilare il 
modulo  di  iscrizione,  firmarlo  e  inviarlo  via  email  a  formazione@cotav.it o  via  fax  al  numero 
06.4872835. 
La candidatura si  perfezionerà soltanto successivamente al  ricevimento da parte di  COTAV della 
domanda di iscrizione, sottoscritta con firma leggibile e con allegata la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità e curriculum vitae. 
La candidatura comporterà l’inserimento in una banca dati all’interno della quale verranno individuati i 
candidati da avviare al tirocinio. 
L’acquisizione delle candidature procederà fino al 24 maggio 2012, salvo eventuale proroga. 

AZIENDE OSPITANTI

Imprese turistiche che esplichino attività di Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Organizzatori di Eventi 
in possesso dei seguenti requisiti:
a) Sede legale e sede di svolgimento dello stage nella Provincia di Roma;
b) Essere associate a COTAV e/o FIAVET Lazio;
c) Rispettare la normativa vigente (L. 196/97, D.M. 142/98 e successive integrazioni) in termini di 

limiti dimensionali all’utilizzo della prestazione di tirocinanti.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA AVVIARE AL TIROCINIO 

COTAV  effettuerà  una  verifica  delle  candidature  sulla  base  dei  requisiti  di  accesso  richiesti  dal 
presente Avviso e dichiarati, dal candidato, nella domanda di iscrizione. 
L’individuazione del candidato da avviare al tirocinio sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della 
COTAV e delle aziende ospitanti, in base alla rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del 
curriculum del candidato al  profilo richiesto dall’azienda ospitante e in base alla conoscenza delle 
lingue straniere. 

PERIODO DEL TIROCINIO 

Il Progetto prevede l’attivazione di un minimo di 15 tirocini della durata di sei mesi cadauno.
I tirocini potranno essere attivati entro il 3 settembre 2012. La chiusura dovrà avvenire entro e non 
oltre il 3 marzo 2013.
L’accesso al tirocinio sarà consentito tramite superamento di un colloquio di selezione, che mira a 
verificare la motivazione, il curriculum universitario, la preparazione di base e il possesso dei requisiti 
richiesti.

http://www.cotav.it/
mailto:formazione@cotav.it
http://www.fiavet.lazio.it/
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È previsto un programma formativo di 20 ore per trasferire ai partecipanti sia i contenuti tecnici sia le 
nuove competenze trasversali e operative richieste dal settore. Dal percorso formativo sono escluse le 

lingue  straniere che si  ritengono già  acquisite  dal  partecipante.  I  moduli  del  programma didattico 
verteranno su:
- Tecnica turistica
- I trasporti e la biglietteria
- Marketing turistico
- Legislazione turistica
- Geografia e itinerari turistici
- Contabilità e amministrazione
- Tecniche di vendita
- Costruzione di un pacchetto turistico
- Sistemi di teleprenotazione
- Booking 

GENERALITA’ DEL TIROCINIO 

Per i tirocini è prevista l’erogazione di una borsa lavoro, in favore del tirocinante, pari a € 300,00 lordi 
con mandati di pagamento mensili. Il sussidio sarà erogato direttamente da COTAV. 
Il progetto formativo del tirocinio dovrà prevedere una durata minima di 30 ore settimanali e massima 
di 40 ore settimanali.  Resta fermo che l’erogazione del sussidio è subordinata al superamento del 
80% delle presenze mensili previste nel progetto formativo. 
Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto definitivamente prima della scadenza dei sei mesi previsti  
dall’Avviso, il sussidio verrà erogato per il periodo di tirocinio effettivamente svolto. 
Ai sensi della vigente normativa in materia il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  Responsabile  del  procedimento per  il  presente Avviso è la  Sig.ra Giuseppa Ravalli,  Presidente 
COTAV, Via Castelfidardo 18, 00185 Roma, 06/4880116, presidente@cotav.it. 

TRATTAMENTO DATI 

I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle 
medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei tirocini. I dati potranno essere 
comunicati ai soggetti ospitanti, agli altri soggetti istituzionali coinvolti nel Programma ed ai soggetti  
pubblici  titolari  di  funzioni  correlate alla  gestione dei  tirocini.  I  dati  dei  tirocinanti  inoltre,  potranno 
essere  comunicati  ad  una  Società  terza,  qualora  se  ne  ravvisasse  la  necessità,  incaricata  di 
adempiere alle necessità amministrative per l’erogazione del sussidio in favore del tirocinante. Titolare 



00185 Roma
Via Castelfidardo n. 18

Tel. 06/4880116 
Fax. 06/4872835

E-Mail:segreteria@cotav.it
www.cotav.it

P.IVA 01786531002
COD.FISC. 07476400580

   Trib. Roma 5567/86
Iscr. Albo Coop. n. A141477

del trattamento dati è COTAV. Gli interessati  possono esercitare i diritti  loro spettanti in merito al 
trattamento dei dati (cancellazione, modificazione, integrazione, etc) rivolgendosi alla Sig.ra Giuseppa 
Ravalli, presidente@cotav.it. 

In funzione del ruolo svolto nell’ambito del Progetto, Responsabile del trattamento dei dati è COTAV.

Roma, 7 maggio 2012 
    Il Presidente
 Giuseppa Ravalli

Per Informazioni Progetto: 
Cotav soc. coop.
Via Castelfidardo n. 18
Tel. 06/4880116 Fax. 06/4872835
formazione@cotav.it
www.cotav.it

http://www.cotav.it/
mailto:formazione@cotav.it
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