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Convenzioni di Tirocinio e Stage formativi 

 

Nel 2014 è stato siglato un accordo tra la Federazione e il 

Consorzio Trait d’Union per la collaborazione nel progetto 

“Travailler Ensemble” e del bando “Solidarietà e lavoro 

accessorio” che prevedeva l’attivazione di un tirocinio formativo 

della durata di 6/7 mesi destinato a persone disoccupate. 

Attraverso un avviso di selezione, rivolto a volontari del soccorso, 

è stato individuato, tra 9 candidati, tirocinante al quale sono state 

affidate mansioni derivanti dalle Convenzioni in essere con la 

Federazione e attività logistiche di perseguimento fini statutari.  

Il tirocinio formativo, svoltosi da fine maggio a fine novembre, ha riguardato in particolare la 

ricerca bibliografica e la raccolta, dalle maggiori testate giornalistiche regionali dal 1978 ad 

oggi, degli articoli relativi al sistema dell’emergenza-urgenza della Valle d’Aosta, nonché la 

collaborazione nelle attività dei presidi sanitari e nei piccoli lavori d’ufficio. 

Per quanto riguarda la raccolta bibliografica, il cui fine è la pubblicazione sul sito della 

Federazione, è da evidenziare che ad oggi questo lavoro viene portato avanti dai volontari di 

Servizio Civile Nazionale della Federazione. 

 

Per l’anno 2015 non sono stati attivati Convenzioni di Tirocinio o Stage 

formativi. 

 

Nel corso del 2016 invece, sulla base dei pregressi accordi tra la Federazione e il Consorzio Trait 

d’Union, sono stati attivati due diversi Tirocini di Formazione e Orientamento.  

Il primo, denominato “CAMPO BASE – formazione mirata per l’inserimento lavorativo” della 

durata di 300 ore si è svolto tra il mese di aprile e il mese di luglio ed ha interessato una persona 

con disabilità fisica. Alla tirocinante sono stati affidati compiti quali la scansione e 

l’archiviazione della corrispondenza e delle fatture, l’inserimento di dati, l’elaborazione di 

tabelle di calcolo e alcune trascrizioni di testi. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di 

formazione e orientamento è stata seguita e verificata all’interno della Federazione da un tutor 

aziendale in collaborazione con il tutor di riferimento del Consorzio. 

Il secondo tirocinio, denominato “DISCOVERY – alla scoperta delle proprie competenze” della 

durata di 155 ore si è svolto tra i mesi di settembre e di ottobre ed ha interessato una persona 
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con lieve disabilità psichica. Al tirocinante sono stati affidati compiti quali elaborazioni di 

tabelle riepilogative, scansioni varie e assemblaggio del materiale didattico per la formazione. 

Anche in questo caso il progetto prevedeva la figura dei due tutor, quello aziendale e quello di 

tirocinio, ma la scarsa presenza del secondo, unita alla particolarità del soggetto, ha fatto sì che 

il percorso di inserimento incontrasse continui ostacoli e facesse scaturire problematiche mai 

riscontrate nelle precedenti esperienze. 

 

Inoltre, nel mese di agosto è stata firmata una Convenzione di Stage 

di Formazione e Orientamento con la società Consortile Projet 

Formation e, in base a questa, attivato un progetto denominato 

“PROVE DI VOLO – Percorsi di orientamento professionale per 

giovani in difficoltà” della durata di 160 ore che si sarebbero 

dovute svolgere dal mese di settembre al mese di novembre con 

compiti quali la scansione della corrispondenza, l’inserimento dati e 

la rilegatura di dispense per la formazione.  

Purtroppo, trattandosi anche in questo caso di soggetto "delicato”, il percorso si è interrotto 

a metà, nel mese di ottobre, a causa di sopravvenute difficoltà da parte dello stagista legate 

principalmente al carattere problematico dello stesso, probabilmente non confacente alla 

realtà dinamica, che può apparire confusionaria a volte, degli uffici della Federazione. 

  


