AVVISO
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI

47 TIROCINI

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è una
delle principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese italiane. Rappresenta e
fornisce servizi ad oltre 650 mila professionisti, artigiani, imprese ed ex-imprenditori in
pensione. E’ diffusa in maniera capillare su tutto il territorio italiano, con oltre mille sedi e
più di 9 mila collaboratori. Nell’ambito delle proprie strategie di promozione della
digitalizzazione mette a disposizione, per il Progetto Crescere in digitale
47 tirocini
da realizzarsi presso le proprie sedi territoriali.

1) Modalità di partecipazione
1.1

Presentazione delle candidature

Possono candidarsi s
olo
quanti:
● alla data di emanazione del presente Avviso abbiano 
già 
superato il test di fine
percorso di Crescere in Digitale
● non 
sono già stati convocati ad un laboratorio di Crescere in Digitale, e/o hanno già
partecipato a un laboratorio
● non 
svolgono attualmente attività professionali e/o formative
Per presentare la candidatura è necessario compilare 
in ogni sua parte il modulo di
domanda disponibile al seguente indirizzo (
clic
al modulo).
Il 
termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissato alle ore
18.00 del 10 luglio 2016.

Ciascun candidato dovrà indicare la 
provincia in cui è disponibile a svolgere il
tirocinio che 
dovrà corrispondere ad una provincia della propria regione di
residenza.
1.2

Preselezione e convocazione per il laboratorio

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’elenco delle
candidature pervenute, per ciascun territorio, sarà pubblicato nella sezione Notizie
del sito Crescere in Digitale.
Avvenuta la pubblicazione saranno inviate alla sede territoriale CNA competente, le
Schede profilo dei primi cinque NEET idonei, 
in ordine di graduatoria di punteggio
conseguito al test di fine percorso, che hanno presentato candidatura per quel
territorio.
CNA effettuerà uno screening delle Schede Profilo ed i primi due NEET individuati
saranno convocati al laboratorio.
La convocazione, con indicazione della sede e dalla data di realizzazione del
Laboratorio, sarà pubblicata nella sezione Notizie del sito Crescere in Digitale entro
il giorno 15 luglio 2016.
Dalla comunicazione della data del laboratorio, i candidati non saranno convocati
per altri eventuali laboratori.
2) Laboratorio formativo
Sarà organizzato un Laboratorio diffuso invitando i NEET presso la sede territoriale
per cui hanno presentato la propria candidatura.
Sono a carico dei partecipanti i costi di spostamento per il raggiungimento della
sede del Laboratorio
.
Nell’ambito del Laboratorio si svolgeranno i colloqui per l’assegnazione dei tirocini.
3) Obiettivi dei tirocini e modalità di realizzazione
CNA vuole digitalizzare alcuni processi e avviare un percorso di dialogo differente
con il mondo delle imprese rappresentate, più attento alle nuove forme di
comunicazione social così come all’utilizzo di strumenti di condivisione e interazione.
Il percorso sarà strutturato in ogni realtà secondo le esigenze del tessuto produttivo
locale, e prevederà la possibile interazione del tirocinante con un ampio numero di
imprese associate.
I NEET selezionati, affiancati dal tutor della sede, saranno impegnati in un’attività di
prima assistenza ed orientamento e di sensibilizzazione ai temi del digitale delle
strutture territoriali di CNA per favorire la loro ulteriore digitalizzazione ed il
conseguente loro posizionamento sul web.

Nel dettaglio, l’attività sarà focalizzata sui seguenti aspetti: 
- supporto all’elaborazione di strategia di web marketing;
- sviluppo social media: attività volte a migliorare la comunicazione social delle
sedi territoriali della Confederazione e potenzialmente delle imprese
associate
- supporto grafico e infografico ai rapporti/analisi/comunicati/presentazioni
elaborati dalla struttura;
- supporto e gestione di siti internet: analisi per il posizionamento sul web della
struttura;
- creazione del profilo aziendale, dei contenuti e di messaggi chiave; modalità
per l’aggiornamento; ecc.; 
- Potenziale sviluppo di attività di relazione con le imprese associate
nell’ambito di servizi inerenti la digitalizzazione delle stesse (sviluppo e
gestione di home page e portali aziendali, impostazione dell’architettura,
sviluppo dell’e-commerce aziendale: attività esplorativa sulla fattibilità
rispetto al profilo/settore dell’impresa;
- trasferimento di informazioni e suggerimenti, anche di buone
pratiche/esempi.
Alla conclusione del tirocinio tutte le diverse strutture ospitanti di CNA
supporteranno i giovani tirocinanti - attraverso un’attività di valutazione,
orientamento e accompagnamento - rispetto alle possibili opportunità professionali
generate dall’esperienza del tirocinio, sia all’interno dell’Organizzazione sia presso
strutture correlate o imprese socie.
Sono a carico dei tirocinanti tutti i costi per il raggiungimento delle sedi di
svolgimento del tirocinio (capoluogo di regione e sede provinciale). La durata di
ciascun tirocinio formativo è di sei mesi.

ELENCO SEDI TIROCINI E NUMERO TIROCINI DISPONIBILI

Struttura

Sede

Tirocini disponibili

Cna Abruzzo
Cna Puglia
CNA Benevento
CNA Servizi - CAF Imprese srl Bergamo
Cna Biella
Cna Servizi Bologna Scarl
Cna Brindisi
Cna Calabria
Service Impresa srl 2000 Catania
Cna Firenze
CNA Servizi e Consulenze Srl Firenze
Cna Cremona
Cna Fermo
Cna Foggia

Pescara
Bari
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Brindisi
Catanzaro
Catania
Firenze
Firenze
Cremona
Fermo
Foggia

1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Cna Forlì 
- Cesena
Cna Servizi Imola Scrl
Cna Imperia
Cna Latina
Cna Editrice Livornese
Cna -Associazione Provinciale Lucca
Cna Associazione Provinciale Macerata
Cna Associazione Provinciale Matera
CNA Napoli Associazione Provinciale
Cna Associazione Territoriale Gallura Olbia-Tempio
C.E.I.
CNA Pavia
CNA Servizi Parma
Cna Associazione Provinciale di Ascoli
Piceno
Cna Associazione Provinciale Pistoia
CNA Servizi Prato
Cna Associazione Provinciale Ragusa
Cna Associazione Provinciale di Reggio
Emilia
Cna Servizi Impresa srl Rovigo
Cna Salerno
Centro Assistenza Cna Savona - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
Servimpresa srl - Siracusa
Cna Umbria
Cna Vicenza Srl
Sophia soc.cons.a r.l. - Pistoia
Cna Associazione di Viterbo e Civitavecchia

Forlì
Imola
Sanremo
Latina
Livorno
Lucca
Macerata
Matera
Napoli

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Olbia
Perugia
Pavia
Parma

2
1
1
1

Ascoli Piceno
Pistoia
Prato
Ragusa

1
1
1
2

Reggio Emilia
Rovigo
Salerno

1
1
1

Savona
Siracusa
Perugia
Vicenza
Pistoia
Viterbo

1
2
2
1
1
1

