Oggetto: Bando selezione per Stage e Tirocini presso la Fondazione Synaxis

La Fondazione Synaxis (C.F. 93166190871) con sede in V.le Odorico da Pordenone, 24 (CT) apre
un bando di selezione per Stage e Tirocini.
Il presente bando è rivolto agli studenti del I e del II ciclo dello Studio Teologico S. Paolo di
Catania.
Le domande dovranno essere presentate dal 5 luglio al 5 agosto 2021.
La richiesta dovrà pervenire inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionesynaxis.it
scaricando e compilando i moduli presenti in allegato.
I tirocini e gli stage riguarderanno le seguenti aree:
1)
2)
3)
4)
5)

Creazione e sviluppo area Social media
Cooperazione per lo sviluppo dell’area offerta didattica
Cooperazione per lo sviluppo dell’area crowdfunding e sostegno economico
Cooperazione per lo sviluppo dell’area dell’offerta culturale
Cooperazione con la Segreteria della Fondazione

I tirocini si svolgeranno a partire dal 6 settembre 2021 per un numero di ore minimo di 25 fino ad
un massimo di 75 ore
Gli stage si svolgeranno a partire dal 6 settembre 2021ed avranno di norma durata semestrale; con
possibilità di proroga per un altro semestre.
La commissione esaminatrice dei Curricula, composta dal Presidente, dal Direttore esecutivo e dalla
Segreteria della Fondazione, si riserva di indicare, successivamente, ai candidati la loro idoneità a
svolgere o il tirocinio o lo stage in base alle loro competenze e declinazioni.
Accettando di svolgere il tirocinio o lo stage, divenendo parte dello staff della Fondazione, si ha
diritto a partecipare gratuitamente a tutte le offerte formative e culturali della Fondazione nonché
accesso ai mezzi e alle strutture della Fondazione. Il tirocinante o lo stagista é tenuto a relazionarsi
con il Direttore della Fondazione per la buona riuscita dei progetti di stage e tirocini.
La Presidenza della Fondazione ha diritto di interrompere le attività degli stagisti e dei tirocinanti
qualora vengano a decadere le condizioni professionali, etiche e morali necessarie allo svolgimento
sereno delle attività.

