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CIRCOLARE N. 4/22 
 

Per permettere a più persone di partecipare, la Sezione Provinciale ENS di Siracusa ha 

deciso di prorogare la scadenza della presentazione delle candidature per i tirocini nell’ambito del 

Programma Garanzia Giovani – Attuazione dei tirocini extracurriculari in Sicilia. 

Si precisa che l’ENS è alla ricerca di due tirocinanti (di cui uno preferibilmente sordo) con i 

seguenti requisiti:   

non aver fatto altri tirocini con Garanzia Giovani  

non avere rapporti di parentela fino al terzo grado con i Dirigenti ENS 

NEET:  

età compresa tra i 18 e i 29 anni  

essere disoccupato 

non frequentare studi superiori, università o corsi di formazione 

non essere inserito in Albi professionali 

non essere inseriti in altro tirocinio 

NON NEET:  

età compresa tra i 18 e i 35 anni 

essere disoccupato 

risiedere in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
 

Nel caso di soggetto disabile, il tirocinio avrà una durata di 12 mesi con una retribuzione di 500 euro 

mensili; per il soggetto non disabile, il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e una retribuzione di 300 

euro. L’indennità è riconosciuta se si raggiunge il 70% di frequenza mensile e le ore settimanali 

saranno comprese tra 24 e 30. 

Se sei interessato invia il tuo CV, con allegati titoli di studio e certificazioni varie, entro il 

09.03.2022 alla mail siracusa@ens.it. Giorno 10 marzo alle ore 18.00 si terranno i colloqui con i 

Dirigenti ENS e verrà stilata una graduatoria sulla base dei titoli presentati e di un colloquio 

conoscitivo. 

 

                    Il Vice Presidente 

                         F.to Carmelina Amato 

Prot. n. 149 del 01/03/2022 
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