
Attraverso il nostro Servizio Tirocini 
promuoviamo esperienze in azienda 
finalizzate a favorire l’inserimento 
lavorativo e ad affinare 
l’apprendimento e la formazione 
di talenti.

Grazie al Servizio Tirocini, azienda e 
candidati hanno la possibilità di 
conoscersi, collaborare, crescere. 

Servizio
Tirocini
Tanti vantaggi, 
un unico percorso



1. RICERCA E SELEZIONE

Individuiamo i migliori talenti da inserire in azienda 
attraverso un processo di:
Attraction - Sourcing - Selection - Evaluation
Orientiamo il candidato e valutiamo la sua 
motivazione ed il suo potenziale rispetto 
all’opportunità offerta dalla tua azienda.

2. SOGGETTO PROMOTORE  ATTIVAZIONE

In qualità di soggetto promotore attiviamo tirocini 
extracurriculari e ci occupiamo di: verificare 
i requisiti – stipulare la convenzione di tirocinio – 
dare supporto nella stesura del progetto formativo 
individuale – nominare un tutor che garantisca 
il monitoraggio costante del tirocinio.

3. GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEL TIROCINANTE

Ci occupiamo delle presenze dei tirocinanti, 
dell’erogazione dell’indennità e 
dell’elaborazione del cedolino. Inoltre, 
per gestire tutta la documentazione, mettiamo 
a disposizione il Portale Tirocini.

Ogni giorno entriamo in contatto con numerosi candidati. 
Per ognuno di loro valutiamo le attitudini, i bisogni e 
le aspettative individuando il profilo più idoneo e motivato 
per la tua azienda. Accompagniamo costantemente 
il tirocinante e monitoriamo e valorizziamo il percorso 
di sviluppo professionale all’interno della tua azienda.

Il Portale Tirocini è una piattaforma online che 
permette di gestire e monitorare i tirocini attivati, 
accedere alla documentazione, verificare gli 
aggiornamenti normativi e avere una reportistica 
sempre aggiornata.
I vantaggi del Portale Tirocini:

Come partner HR ci occupiamo di farti 
incontrare i candidati ideali, e grazie 
ad un team centrale specializzato
e oltre 200 filiali supportiamo 
costantemente la tua azienda
e il candidato. Il nostro servizio è 
modulabile e composto da:

Un partner sempre al tuo fianco

Un percorso virtuoso per azienda e candidato

Portale Tirocini: semplicità, velocità e compliance 

Il tirocinio è anche 
uno strumento di 
politica attiva che 
da un lato favorisce 
l’inserimento o 
reinserimento nel 
mondo del lavoro 
dei candidati e 
dall’altro permette 
alla tua azienda di 
usufruire di specifici 
incentivi.

Scopri di più su 
www.gigroup.it/tirocini

VISIBILITÀ DI TUTTI I TIROCINI ATTIVI
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TIROCINIO


