Milano, lunedì 16 novembre 2015
Prot. 17-2015/CS/va
Alla cortese attenzione
Sigg. Panificatori
Loro Sedi
Caro Amico, Caro Panificatore,
desidero informarTi di un’importante iniziativa che la nostra Associazione ha avviato in
collaborazione con il Comune di Milano (Centro di Formazione – via Fleming 15 ).
Abbiamo infatti stipulato una Convenzione che prevede la possibilità di disporre di persone che
svolgono uno stage per un periodo fino a 6 mesi.
Le persone, hanno un’età dai 18 anni in su, sono sia italiani che stranieri, hanno già svolto una
formazione di base nell’ambito della panificazione e pasticceria, sono motivate alla professione di
panificatore e pasticcere e, se pur non ancora pienamente esperte, si pongono come risorsa e come valido
aiuto per l’azienda ospitante.
Lo stage ha le seguenti caratteristiche:
Durata dello stage: fino a 6 mesi.
Orario di lavoro: fino a 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana, dal lunedì alla domenica con almeno
un giorno di riposo settimanale; le 8 ore possono svolgersi anche in orario notturno.
Le aziende fino a 6 dipendenti possono richiedere un solo stagista; fino a 19 dipendenti, 2 stagisti e
così via.
L’azienda può interrompere in ogni momento lo stage per motivi che ritiene opportuni, dandone
comunicazione all’Associazione e al referente del Comune di Milano.
Costi:
il Comune di Milano paga l’assicurazione e l’Inail per tutto il periodo di stage;
le aziende, come stabilito dalla Legge Regionale sugli stages, erogano un rimborso spese allo
stagista a discrezione dell’azienda stessa, ma non inferiore ai 300 euro mensili + pasto oppure ai
400 euro mensili senza pasto; non c’è nessun’ altra voce di spesa per l’azienda in quanto non si
tratta di uno stipendio, ma di un rimborso spese.
Oneri burocratici:
Sono a carico del Comune di Milano che informa dello stage l’Inail, l’Ufficio Infortuni del Comune di
Milano, La Regione e gli eventuali altri Uffici competenti; all’azienda è richiesta solo la segnalazione
on line al Centro per l’Impiego (da farsi almeno un giorno prima dell’inizio dello stage).

Pertanto, qualora fossi interessato a questa iniziativa, Ti preghiamo di farci pervenire la tua
manifestazione d’interesse al più presto, compilando la scheda sottostante e inviandola direttamente
presso i nostri Uffici che contatterai al n. 02.7750322.
La nostra referente operativa è la sig.ra Eleonora Nocera a cui potrai rivolgerTi tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
La segreteria resta a diposizione per ogni eventuale chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Il Segretario
Claudio Salluzzo

SCHEDA RICHIESTA STAGISTA
Azienda:_______________________________________________Categoria:__________________
Sede Legale:___________________________Sede Operativa:______________________________
Telefoni:__________________________________________Fax: ___________________________
E_mail:__________________________________________________________________________
N° dipendenti: __________

N° collaboratori: _________

Persona di riferimento:_______________________________________
Attività e mansioni previste durante lo stage:__________________________________________
______________________________________________________________________________
Caratteristiche del candidato:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Durata dello stage:__________________________
Orario di lavoro: ________________________________________________
________________________________________________
Possibilità di eventuale inserimento in azienda alla fine dello stage: _________________________

Stage ordinario

