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Hai meno di 30 anni?
Hai una laurea (acquisita in Italia o all’estero)?
Hai finito di studiare e non lavori?
Parli bene l’inglese? Conosci altre lingue straniere?
Pensi di avere buone capacità relazionali e di team
working?
Ti piacerebbe fare il Junior Export Manager?
--Se la risposta è sì, e se risiedi a Torino o provincia e hai un
ISEE non superiore a € 25.000, YES!Lavoro fa al caso tuo!

www.yeslavoro.it
Ceipiemonte
seleziona
giovani
candidati per partecipare a una
settimana di formazione intensiva e
gratuita su come operare sui mercati
esteri, in prospettiva di un eventuale
inserimento in tirocinio finalizzato
all’assunzione.
Vuoi partecipare alla selezione?: Se possiedi tutti i requisiti
richiesti invia subito il tuo CV insieme alla scheda allegata a:
orientamento@centroestero.org
Per info:
CEIPIEMONTE S.c.p.a. - www.centroestero.org
Elena Dall’Amico – Simonetta Verona, tel. 011 6700640-648
Il soggetto promotore dei tirocini è Kairos Mestieri.
progetto ideato e coordinato da
Kairos Mestieri srl impresa sociale

Il progetto, sviluppato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del
programma “Articolo+1”, intende facilitare le opportunità occupazionali e l’inserimento
lavorativo di giovani neet under 30 non impegnati in altre attività lavorative o
scolastico/formative e residenti a Torino o provincia (Città Metropolitana di Torino).
In questo ambito Ceipiemonte seleziona un gruppo di 16 giovani laureati con buona
padronanza dell’inglese e di almeno una seconda lingua straniera, buone capacità
relazionali, predisposizione e motivazione a lavorare presso uffici commerciali esteri di
aziende del territorio.
I candidati idonei che verranno selezionati saranno coinvolti in un percorso formativo in
aula, nell’autunno 2017, su strategie e gestione dei processi di internazionalizzazione
d’impresa e saranno inseriti in tirocini da 1 a 4 mesi, in cui saranno affiancati al
responsabile commerciale estero. YES!Lavoro attiva tirocini solo con effettiva verifica di
possibilità di assunzione.
Maggiori info sul progetto: www.yeslavoro.it. Per candidarsi a questa iniziativa compilare
la seguente scheda e inviarla insieme al CV a Ceipiemonte Scpa,
orientamento@centroestero.org entro il 15/9/2017:
_________________________________________________________________________

Scheda di iscrizione alla selezione
Nome:
Data di nascita:
Indirizzo di residenza e CAP:
Comune di residenza:
Telefono/cellulare

Cognome

e-mail:
Dichiaro che:

Non lavoro e non sono iscritto a corsi scolastici o di formazione



Risiedo a Torino o in un comune della provincia di Torino
(Città Metropolitana di Torino)



Ho un ISEE individuale/famigliare non superiore a € 25.000

Sì


Non so


Poiché il requisito ISEE (≤ € 25.000,00) è indispensabile per partecipare a YES!Lavoro, in
fase di selezione verrà richiesto a tutti i candidati di produrre il certificato ISEE.
Allego il mio Curriculum Vitae e autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ex
D.Lgs. 196/2003.
Data……………………………………………Firma………………………………………………………………..
progetto ideato e coordinato da
Kairos Mestieri srl impresa sociale

