
ESTRA S.P.A 

 

RICERCA TIROCINANTE PER IL SERVIZIO FORMAZIONE E GESTIONE DELLE COMPETENZE 

 

SI COMUNICA CHE 

 

 È attiva la ricerca per l’individuazione di un tirocinante (tirocinio non-curriculare), con Laurea triennale o 

Magistrale in area disciplinare economico-statistica, ingegneristica, politico-sociale. Il tirocinio si svolgerà all’interno 

del Servizio Formazione e gestione delle competenze della società Estra Spa. 

 

 DESCRIZIONE DELL’OFFERTA DI TIROCINIO 

 La società Estra Spa ricerca un/una tirocinante per attivare un tirocinio non-curriculare della durata di tre mesi. 

L’offerta è rivolta ai laureati in area disciplinare economico-statistica, ingegneristica, politico-sociale, triennali o 

magistrali, entro il 29simo anno di età. L’attività di tirocinio si svolgerà all’interno del Servizio Formazione e gestione 

delle competenze e darà al/alla tirocinante la possibilità di apprendere competenze necessarie alla rendicontazione a 

consuntivo della formazione erogata. La risorsa si occuperà in particolare di caricare sul gestionale aziendale i corsi di 

formazione erogati dalle società del gruppo Estra, gestendo inserimento di presenze, ore di formazione e attestati di 

frequenza al fine di mantenere aggiornata la procedura di consuntivazione della formazione erogata. 

 Il tirocinio si svolgerà nella sede di Estra Spa, Via Ugo Panziera 16, Prato, in modalità full-time, per totali 37 ore 

settimanali. Maggiori dettagli sull’articolazione oraria del tirocinio verranno fornite al momento del colloquio 

conoscitivo. 

 In linea con la normativa regionale in materia di tirocini non-curriculari, l’azienda riconoscerà al tirocinante un 

rimborso spese netto di euro 500. 

 Per inviare la candidatura occorre inoltrare per email copia del proprio curriculum, datato, sottoscritto con 

firma autografa e completo dei dati anagrafici, al seguente indirizzo e-mail selezioni@estraspa.it, specificando 

nell’oggetto “Candidatura per tirocinio servizio formazione”, entro e non oltre il 03/12/2021. 

 I dati personali forniti dagli interessati, sono soggetti alle tutele previste dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e in 

osservanza al nuovo Regolamento U.E. 676/2016. Gli stessi saranno trattati sia con modalità manuali che con mezzi 

automatizzati. Il titolare del trattamento dei dati è Consiag Servizi Comuni s.r.l. L’informativa è consultabile sul sito 

web: https://www.estra.it/privacy-policy-e-copyright/ 
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