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CON\/ENZIONE PER LA PROÀ4OZIONE DI INIZIATI\/E DI POLITICHE ATTI\/E DEL LAVORO
Con la prsssalq sclittura prìvata avente forza di legge tra le parti, oggr

giotro

del mese di ottobre clell,anno 2016

in

Caltagirone,

TIIA

La

Società Plurimlrresa s.t.l con sede legale in \/iale della llegionc 188/,2\ San Giovanni [a l)unra (CQ, p,lVr\/CIr 047g1540g79 nella
persona del dilettore generale c lrrocuratore spcciale pro-temporc sig. t\ttilio Fausto Parisi nato a Cìcla il 02.09.1g72.

ri

L'

Associaziotre Giovani pcr

i

Giovani (Cl't:048225460878) con secìe lcgale in \liz,zitti ir \/ia Mattco Agosrx 88/4,,, nella pers<xra dcl
r\delinar\grippinaStranonataxMineo rl"l5.o5.19jj;

Presidcnteelcgalerapprescntanrcsig,ta

PIìEMl],SSO CFIE

1l

I-'associazionc Giovaui per

i Giovani

ò un'associaziooe che ha

lîvoro:

2'
3

comc finalità strfutaric l'inscrimento dci rdovali nel mondo

clcl

lllassociazione Giovani pe:: i Giovani al fine di agevolate le scelte ptofessiotali rnccliante la congsce nza
clirctta del noldo clel
lavoro e tcaltzztte rnomcnd di inch-rsione sociolavorativa ncll'ambito clei processi formativi intcnclc awiare tirocinr fbtmativi;
La Socictà Plufimlrresa s r'l è rrrr'aziend^^utofizz^rù dal Mìristcfo cìcl l,avoro c dcllc Politichc Socinli a svolgere aftività cli
lìicerca e Selcziote dcl petsonale, ed è iscritta all'i\lbo inforrnatico dclle r\genzic pcr il lavoro Aut. Min. prot:N.39/139g9
clcl

24/10/2013:

4

I','Associazione Giovani per i Giovani e Pludmpre sa intenclono collaborare pcr lc poìitiche attivc clel lavoro
a cominciarc 6al
programma : ";\ttivazione di pcrcorsi di integrazionc socio- lavorativa,,

'l'utto ciò prcmcsso
Si conviene quanto segrÌe:
1.

L'Associazione Giovani per i Giovani si impegna a promuovere nel tcrritorio, attività cli pohtiche attivc clel lavoro
volrc a
Íavoite efo facilitare l'inselimento nel mondo del lavoro, per tutti quei giovani chc rìentrano nclla fascia rli età 1ó- 35 alni;

2

Plurimpresa si inpegma ncl collaborare c garautire tramite
jnizrative promossc da r\ssociazionc Giovani per
i Giovanr;

3

I-a prcsctrte convcnzionc dccorterà dalla data di sottoscrizionc

4

lì

lî ptopria

funzionc di agenzia del lavoro offrclclo supportg allc

fatta salva la facoltà rJelle parti cli rccederc dalla pteseute convenzione c revocare Ia prcsentc colvenzione co1 preawiso

almcno 30 gg.

peti Giouani

Si approvano espressamentc

tutti

i

punti da 1 t 4 della prcsentc Convenzionc.

04825460878

cli

