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Nata nel luglio 2014 per volere della Famiglia Arabnia, la Fondazione
Pardis incarna il senso di responsabilità sociale e la sensibilità
filantropica della famiglia, da sempre sostenitrice del ruolo attivo
dell'impresa e dell'imprenditore all'interno della comunità.

Negli anni, tale coinvolgimento etico e morale si è concretizzato nelle
aziende di famiglia appartenenti al Gruppo Gecofin. Un esempio
concreto è oggi rappresentato da Geico, azienda del gruppo, al cui
interno sono già attive iniziative per l’inserimento di giovani neolaureati
(Progetto J-Next) e over 40 (Progetto J-Hope).

La Fondazione Pardis è oggi dunque lo strumento esclusivo della
Famiglia Arabnia per continuare a proporre, senza scopo di lucro,
progetti innovativi volti a fornire un aiuto concreto alla comunità e al
territorio.

CHI SIAMO – OBIETTIVI - VALORI
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I NOSTRI PROGETTI

Obiettivo generale del progetto è quello di avviare
azioni utili a favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro di giovani under 30, attraverso dei tirocini
formativi della durata di 6 mesi. Offrendo così ai
giovani l’opportunità di formarsi e costruirsi un
percorso di vita professionale e privato.

Obiettivo generale del progetto è quello di avviare
azioni utili a favorire reinserimento nel mondo del
lavoro di persone tra i 40 e i 50 anni. Fondazione
Pardis si pone come ponte tra le aziende e il territorio
favorendo l’incontro tra persone inoccupate o
disoccupate e aziende che cercano figure
professionali esperte.

Cuore di quest’area è il progetto «Jobiri» una
piattaforma e-learnig che supporta e guida nella
ricerca del lavoro. Obiettivo del progetto è supportare
i gli utenti nella ricerca attiva del lavoro. Inoltre nel
corso degli anni sono stati sviluppati parallelamente
ai progetti altre attività formative come:
l’orientamento, il coaching, il finanziamento di corsi
professionalizzanti.

GATE BRIDGE NEW HOPE BRIDGE FORMAZIONE
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La Fondazione si pone come ponte tra le 
aziende  e i giovani del territorio per 
combattere la disoccupazione giovanile. 

Promuove tirocini di 6 mesi attraverso un 
contributo mensile di 600 € a copertura 
dell’indennità di tirocinio

Premia l’azienda che al termine del tirocinio 
stipula un contratto di lavoro, di almeno 12 
mesi, con un bonus di 1.000 €

Monitora l’andamento del tirocinio 
attraverso attività di tutoring e coaching
per tutti i  sei mesi.
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GATE BRIDGE

01

RICERCHIAMO
AZIENDE SUL
TERRITORIO

02

RICERCHIAMO GIOVANI
CHE HANNO DIFFICOLTA’
AD INSERIRSI NEL
MONDO DEL LAVORO

03
FACCIAMO INCONTRARE
CANDIDATO E AZIENDA

04

SEGUIAMO I
CANDIDATI PER
TUTTI I 6 MESI DI
TIROCINIO
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A CHI SI RIVOLGE?

SEDE OPERATIVA
Comuni della provincia di Milano, Monza
e Brianza

PROSPETTIVE
Con la reale possibilità di inserimento

STABILITA’
Non sottoposta a procedure di
liquidazione, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o
altre procedure concorsuali in corso

REQUISITI AZIENDE
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A CHI SI RIVOLGE?

SITUAZIONE LAVORATIVA
In assenza di un contratto di
lavoro regolarmente retribuito
da almeno 3 mesi

ETÀ

18-30 anni

RESIDENZA\DOMICILIO
Nei comuni della provincia di
Milano, Monza e Brianza

REQUISITI CANDIDATI

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO
Da almeno 3 mesi
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MODALITÀ DI SELEZIONE

Fondazione Pardis in collaborazione con i suoi partner
di progetto, sulla base delle indicazioni ricevute dalle
aziende si occupa dell’intero processo di selezione e
presenterà all’azienda un solo candidato per ogni
posizione aperta.

Il colloquio di presentazione tra candidato e azienda è
un colloquio conoscitivo al quale seguirà l’inserimento
in azienda.

Fondazione Pardis non garantisce al 100% di
individuare un candidato per ogni azienda, la selezione
dipenderà dalla disponibilità sul mercato del lavoro di
figure in linea con le richieste.
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CONTRIBUTO ECONOMICO

CONTRATTO DI TIROCINIO

• Il contributo erogato corrisponde
all’indennità di tirocinio che percepirà il
lavoratore durante i 6 mesi di lavoro al
netto delle ritenute fiscali.

• Rimarranno in carico all’azienda i costi
legati all’assicurazione Inail e al corso
di formazione sui temi di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
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PERCORSO DI AFFIANCAMENTO

COACHING
Un metodo efficace e personalizzato per assicurare che il pieno potenziale
e la performance dei singoli individui, del team e dell’azienda, vengano
sviluppati e mantenuti nel tempo. Il coach è una figura che opera per
l'”autosviluppo” della persona, orientandola all’azione, stimolando la
capacità di auto-apprendimento permettendo di scoprire gli aspetti
inutilizzati del proprio potenziale.

TUTORING
Seguiamo i tirocinanti durante i sei mesi di stage per valorizzare gli aspetti
positivi della collaborazione tra i giovani e le aziende, individuare
tempestivamente potenziali criticità e supportare entrambi nella loro
risoluzione. In questo modo ci assicuriamo la massima soddisfazione dei
giovani da un lato e delle aziende dall’altro.



Sito azienda

PARTNER

FONDAZIONEPARIS.ORG

geicotaikisha.com afolmonzabrianza.it assolombarda.it

during.it

voc-azione.org

innext.com

lifecoachitaly.it

goodpoint.it

jobiri.it ambitocaratebrianza.it

fondazionemonzabrianza.org



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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