
 

                                 AFOL Monza e Brianza- Via Tre Venezie, 63 – Meda (MB) – Tel. 0362 341125 Fax. 0362 344230 

 

Gentile Direttore Risorse Umane, 

 

AFOL Monza Brianza in collaborazione con la Fondazione Pardis e con  Assolombarda,  Le offre la possibilità di 

partecipare al Progetto “Gate Bridge” che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani 

tra i 18 e i 30 anni disoccupati da almeno 3 mesi. 

 

Attraverso il progetto “Gate Bridge”, la Fondazione offre alle Aziende la possibilità di attivare un tirocinio 

finanziato della durata di 6 mesi offrendo un contributo economico di 3.600 € (600 € al mese per 6 mesi) a 

sostegno dell’indennità di tirocinio e un bonus una tantum di € 1.000 riconosciuto all’azienda ospitante qualora 

il giovane venga confermato con un contratto di almeno 12 mesi (rimangono a carico dell’azienda i costi legati 

alla posizione INAIL e alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro). 

 

Le caratteristiche necessarie per partecipare al progetto sono: 

  

 Avere la sede operativa nei comuni della provincia di Monza e Brianza e di Milano 

 Non essere sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso e che non abbia attivo forme 

di cassa integrazione o procedure di mobilità. 

 Essere in grado di garantire un’esperienza formativa al giovane (acquisizione di nuove 

competenze). 

 Avere la reale esigenza di inserire una risorsa e con concreta possibilità di offrire un percorso di 

crescita al proprio interno al termine del tirocinio. 

 

La Fondazione si impegna a gestire la fase di selezione e successivo matching, selezionando i candidati che, oltre 

a rispondere ai requisiti richiesti, approcciano l’esperienza professionale proposta con massima serietà e impegno. 

A fronte di questo investimento - e coerentemente con i valori espressi dal Progetto -  si chiede alle Aziende di 

condividere lo spirito con cui nasce “Gate Bridge”, confidando nella professionalità della Fondazione Pardis e dei 

suoi Partner, accettando di conoscere un solo candidato per ciascuna posizione aperta. 

 

Gli inserimenti saranno effettuati a partire dal mese di Giugno 2019. 

 

Per conoscere meglio il progetto, Vi invitiamo a prenderne visione sul nostro sito :  

 

www.fondazionepardis.org 

 

Se interessati, Vi invitiamo a compilare il modulo di iscrizione cliccando qui  entro e non oltre il 18 Marzo 2019. 

 

Le candidature saranno prese in considerazione dalla Fondazione fino ad esaurimento posti. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare lo 0266022.223 oppure potete scrivere a questo indirizzo:  

 

 info@fondazionepardis.org  

 

 

Grazie mille 

 
 

Il Team di Fondazione Pardis 

 

 

http://www.fondazionepardis.org/
https://fondazionepardis.org/gate-bridge/requisiti-aziende/?utm_source=NL%20AFOL&utm_campaign=LANCIO%20GB%202019
mailto:info@fondazionepardis.org

