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PARTNER DEL PROGETTO 

CONSORZIO CINFAI
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle 
Atmosfere e delle Idrosfere, è un Ente nazionale di Ricerca con 
personalità giuridica pubblica, riconosciuto dal MIUR, che 
riunisce 22 Università italiane distribuite sull’intero territorio 
nazionale. Il Consorzio svolge primariamente attività di ricerca 
accademico-scientifica, mediante la quale si autofinanzia, e opera 
attraverso le Unità di Ricerca (U.d.R.) afferenti alle Università 
consorziate, favorendo la sinergia tra gruppi con competenze 
complementari e mediante la condivisione di laboratori 
e infrastrutture.

COOPERATIVA ORSO
Cooperativa sociale accreditata per i servizi per il lavoro, 
orientamento e formazione presso la regione Piemonte, è 
autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le 
attività di supporto alla ricollocazione professionale ed è iscritta 
alla prima sezione del Registro degli enti che svolgono attività a 
favore degli immigrati; da oltre 30 anni opera in favore dei giovani 
e delle persone in difficoltà nell’esercizio della cittadinanza 
attraverso il lavoro. Nelle sue attività di Orientamento ORSO adotta 
il codice deontologico della Associazione S.I.O. (Società Italiana 
per l’Orientamento) di cui fa parte. Soggetto capofila dell’ATS.

AZIENDE ED ENTI COINVOLTI
CPK Processing srl
Envisens Technologies srl
S.P.A.I.C. srl
ED srl
Città dei Mestieri e delle Professioni di Milano e di Torino

cerchiamo 
un TAL.E
potresti 
essere tu?

PERCORSO GRATUITO DI ORIENTAMENTO, 
FORMAZIONE E PLACEMENT 

GIOVANI TALENTI 
PER L’ELETTRONICA



Febbraio – Marzo 2020  
SEMINARI DI ISCRIZIONE E PRESELEZIONE
10 INCONTRI DI GRUPPO APERTI A 25 PARTECIPANTI CADUNO
Incontri Informativi rivolti a giovani disoccupati con qualifiche/diplomi tecnici 
(settori: elettronico, elettrotecnico, informatico industriale) di presentazione 
delle opportunità offerte dal progetto con raccolta delle schede di iscrizione 
dei candidati e attività di preselezione dei 100 partecipanti (attraverso 
la valutazione dei requisiti di ingresso, dell’interesse e della motivazione 
rispetto al percorso, dei vincoli e delle disponibilità personali).

Aprile – Maggio – Giugno 2020 

SESSIONI DI ORIENTAMENTO E SELEZIONE 
COLLOQUI E INCONTRI DI GRUPPO PER MASSIMO 100 GIOVANI
Percorsi di Orientamento, a cura delle Città dei Mestieri di Torino e Milano, 
per rilevare il grado di occupabilità dei partecipanti, le caratteristiche personali, 
formative e professionali, le propensioni rispetto alle fasi successive del progetto 
e all’inserimento lavorativo. Attività di Assesment (valutazione) di gruppo per 
identificare il possesso di competenze trasversali (diagnosi e problem solving, 
comunicazione, flessibilità) e Test individuali per misurare le capacità tecniche 
specifiche, in collaborazione con il Politecnico di Torino. Selezione di 40 giovani 
per le fasi successive del progetto. Consulenza orientativa e Accompagnamento 
nella ricerca del lavoro per i 60 giovani non inviati in formazione.

Luglio 2020 

CAMPUS DI ALTA FORMAZIONE
ATTIVITÀ DI AULA DELLA DURATA TOTALE DI 60 ORE PER 40 TALENTI
Attività Didattica presso la Scuola di Alta Formazione del Consorzio CINFAI a Cogne 
(AO), svolta in modalità residenziale con soggiorno gratuito all’Ostello del Villaggio 
dei Minatori per 2 settimane. Insegnamenti impartiti nell’ambito dell’Elettronica 
(30 ore) e dell’Elettrotecnica (30 ore), a cura di Professori universitari e Dottori di 
ricerca del Politecnico di Torino.

Settembre - Ottobre 2020 
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE
SPERIMENTAZIONE DI 60 ORE IN COLLEGAMENTO CON LA DIDATTICA
Presenza per 2 settimane presso il Laboratorio CINFAI di Torino (4 gruppi di 10 
giovani per ogni turno) in affiancamento a Docenti e Ingegneri, con utilizzo di 
strumentazioni tecniche per le misurazioni e per la saldatura a stagno, svolgimento 
di attività di ricerca guasti e realizzazione di prototipi. Selezione e matching (in 
collaborazione con le aziende innovative aderenti al progetto) dei 15 talenti che 
proseguiranno il percorso con il tirocinio.

Novembre 2020 - Marzo 2021 
TIROCINIO AZIENDALE
PRESENZA IN IMPRESA PER UN PERIODO DI 3 MESI PER 15 TALENTI
Inserimento in tirocinio extracurriculare di inserimento lavorativo (con riconoscimento 
di un’indennità di partecipazione di 600,00€ mensili) presso aziende operanti nei 
settori della ricerca applicata, dell’elettronica industriale e della progettazione 
di sistemi di monitoraggio ambientale, per un periodo di 3 mesi. Al termine del 
percorso, possibilità di assunzione diretta (con l’apprendistato di alta formazione 
e ricerca e/o altre modalità contrattuali).

Se hai tra i 18 e i 28 anni e ti sei specializzato 
nell’ambito tecnico dell’elettronica, elettrotecnica 
e informatica, potresti essere tu uno dei 100 
giovani talenti che stiamo cercando! 

Il progetto TAL.E - Talenti per l’Elettronica vuole guidare il tuo ingresso 
nel mondo del lavoro, con seminari di orientamento e un campus 
residenziale di 60 ore, al termine dei quali verranno selezionati i 15 profili 
più interessanti che potranno partecipare ai tirocini formativi con borsa 
lavoro presso aziende. 

Per aiutarti a scoprire le tue potenzialità e costruire il futuro giusto per te! 
L’iniziativa è rivolta ai residenti in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

PERCORSO GRATUITO


