
 

 

TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE 
 

Progetto “GARANZIA GIOVANI” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. LA CANDIDATURA È POSSIBILE SOLO ADERENDO A GARANZIA GIOVANI 

ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI 
 

Si rende noto che dal 1 marzo p.v. e per i successivi 30 giorni sarà possibile rispondere alle offerte di 
tirocinio inserite da Terra delle Sirene SPA in liquidazione sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it 
nell’ambito del progetto europeo “GARANZIA GIOVANI”, promosso per la Regione Campania dall’Agenzia 
per il lavoro e l’istruzione (ARLAS).  Si tratta di n.2 tirocini formativi della durata di 6 mesi suddivisi nei 
seguenti profili professionali: 

- N.1 tirocinante ADDETTO A FUNZIONI DI SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTI; 

- N.1 tirocinante operatore ecologico -  AUTISTA RACCOGLITORE PATENTE C 
I tirocini, come da disposizioni europee, sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non 
impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o formazione (cosiddetti NEET) a 
cui sarà corrisposta un’indennità di partecipazione di euro 500 mensili. 
 
Massa Lubrense, lì 29 febbraio 2016 

I liquidatori 
Rosario Apreda – Guglielmo Iovane 

COME CANDIDARSI 
Per candidarsi è necessario essere iscritti al programma GARANZIA GIOVANI tramite il portale 
www.cliclavoro.lavorocampania.it (la registrazione è possibile fino al giorno prima del compimento del 30° anno di 
età) procedendo nel modo seguente: 

- Iscriversi e inserire tutti i dati richiesti per completare il proprio profilo; 
- Cliccare sul tasto “GARANZIA GIOVANI” e successivamente su “ADESIONE” scegliendo il CPI  (centro per 

l’impiego) o APL ( agenzia per il lavoro) che si preferisce; 
- Cliccare sul tasto “IL MIO CV” compilare e pubblicare; 

In alternativa, è possibile recarsi presso l’APL Alfa Forma con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Principe 
Amedeo,6 tel. 081/8713780. 

 

COME INDIVIDUARE LE OFFERTE 

- Cliccare nella home page del sito www.cliclavoro.lavorocampania.it sulla voce “consultazione tirocini GG”; 
- Nella colonna “opzioni” selezionare la REGIONE (Campania), la PROVINCIA (Napoli), il COMUNE (Massa 

Lubrense) e infine TROVA RISULTATI; 
- Nell’elenco delle offerte che comparirà, cliccare sulla voce DETTAGLI posta a lato destro delle offerte; 
- Scorrere il testo e cliccare la voce CONTATTA. Infine scrivere un messaggio di presentazione della propria 

candidatura. 

 


