
COMUNE DI FERNO – VIA ALDO MORO, 3 

 
 

 
ANCI Lombardia ha pubblicato l'avviso n. 

DoteComune per la selezione di tirocinanti

ANCI Lombardia ha pubblicato l’avviso n. 

della Lombardia. 

L'avviso è attivo dall’ 08 aprile

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab

aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, 

anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 

circa. 

E’ previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale 

degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

E' necessario presentare la domanda di partecip
22 APRILE 2021 secondo le modalità previste dal bando
www.ferno.gov.it e www.dotecomune.it

VI RICORDIAMO CHE E' POSSIBILE CANDIDARSI AD 

IL COMUNE DI FERNO OSPITA N. 

Per informazioni contattare gli uffici DoteComune di ANCI Lombardia 

 

Comune di Ferno 

VIA ALDO MORO, 3 – 21010 FERNO (VA) – TEL. 0331242211 

 

ANCI Lombardia ha pubblicato l'avviso n. 
DoteComune per la selezione di tirocinanti

 
 

ANCI Lombardia ha pubblicato l’avviso n. 4/2021 di DoteComune per la selezione di tirocinanti

aprile  al 22 aprile 2021.  

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab

aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, 

anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 

previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale 

degli Standard Professionali di Regione Lombardia. 

E' necessario presentare la domanda di partecip azione entro e non oltre 
secondo le modalità previste dal bando , scaricabile dai siti 

www.dotecomune.it 

VI RICORDIAMO CHE E' POSSIBILE CANDIDARSI AD UN SOLO PROGETTO IN UN SOLO ENTE OSPITANTE.

IL COMUNE DI FERNO OSPITA N. 2 TIROCINANTI  

DoteComune di ANCI Lombardia al numero 02.72629640

 

 
 

 

ANCI Lombardia ha pubblicato l'avviso n. 4/2021 di 
DoteComune per la selezione di tirocinanti  

tirocinanti  da inserire nei Comuni 

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e i Comuni che hanno 

aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, 

anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali 

previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale 

non oltre GIOVEDI’ 
, scaricabile dai siti 

UN SOLO PROGETTO IN UN SOLO ENTE OSPITANTE. 

numero 02.72629640 .  


