
 

 
 

 
 

L’importanza del periodo di tirocinio  
 
 

I nostri corsi rilasciano le qualifiche riconosciute per svolgere varie professioni, soprattutto quelle più 
richieste per lavorare. I nostri corsi professionali prevedano un periodo di TIROCINIO (Stage). Grazie ai 
nostri Tirocini potrai svolgere lo stage presso le imprese del settore del corso di formazione da te 
frequentato.  
 
Il periodo di stage permette di fare pratica professionale, acquisire esperienza, conoscere le varie 
strutture e l' organizzazione delle attività. Oltre ad acquisire esperienza, il periodo di tirocinio  ti offre la 
possibilità di farti conoscere. Un passo importante per l’assunzione. 
 
A seconda del corso di formazione in svolgimento, I Tirocini possono essere svolti presso: 
 
imprese,studi professionali, cooperative socio-assistenziali, Case di riposo, RSA (residenze sanitarie), 
attività commerciali, Asili Nidi, Associazioni, studi medici,  negozi, centri estetici, acconciatori, sartorie, 
agenzie turistiche, associazioni culturali e di organizzazioni di eventi, ecc …..in base al percorso formativo 
scelto. 
 
Il calendario del tirocinio è deciso dall’allievo, in base alla sua disponibilità e alla disponibilità dell’ ente 
ospitante e con il benestare del Centro di formazione maveco. Tutta la documentazione del tirocinio è 
preparata dal nostro ente (contratto di tirocinio) cosi come la stipula dell’assicurazione prevista per ogni 
partecipante.  
 
Dai una svolta alla tua vita ! Non stare con le mani in mano ! Agisci ! Scegli dove orientarti in base alle tue 
attitudini e passione, scegli il corso di formazione che fa per te,  fai esperienza con i nostri tirocini, 
acquisisci una qualifica e lavora ! 
 
Per Lavorare bisogna Innovarsi. Per Innovarsi bisogna Formarsi. La Formazione è ciò che ti serve per 
essere competitivo e differenziarsi dagli altri nel mercato del lavoro. Non essere uguale agli altri. 
Differenziati  per stare un passo più avanti degli altri, emergere e ottenere il lavoro. 
 
Scegli il tuo percorso formativo, svolgi il tirocinio, impara una professione e comincia a lavorare da subito 
! 
 


