
Venerdi' 29/08/2014

Tirocinio di orientamento e formazione presso l'ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali. Domande di partecipazione entro il 5 settembre
2014
A cura di: TuttoCamere.it

Il Garante per la protezione dei dati personali propone un periodo di tirocinio di orientamento e formazione
della durata di sei mesi, non rinnovabile e non ripetibile, a giovani laureati in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della comunicazione o equipollenti.
 Gli aspiranti devono aver conseguito uno dei predetti titoli di laurea da non più di dodici mesi, con
votazione non inferiore a 105/110 e non aver compiuto il ventottesimo anno di etaÌ€ alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda.
 
 Il tirocinio di orientamento e formazione sarà attivato sulla base di apposite convenzioni con università ai
sensi delle "Linee guida in materia di tirocini", definite con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 24 gennaio 2013, e della Deliberazione della Giunta regionale della
Regione Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, recante le disposizioni attuative del citato Accordo.
 In conformità alla citata normativa, il requisito del conseguimento del titolo di laurea entro e non oltre dodici
mesi dal suo conseguimento deve essere posseduto alla data di attivazione del tirocinio.
 
 Il periodo di tirocinio è gratuito e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. E'
prevista un'indennità di euro 400,00 mensili lordi a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%,
ridotta in misura proporzionale all'effettiva partecipazione, sempre su base mensile, qualora la stessa risulti
inferiore al 70%.
 Le domande, corredate da un dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo, dovranno
essere inviate entro il 5 settembre 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
risorseumane@pec.gpdp.it 
Per saperne di più e per scaricare lo schema di domanda clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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