PROMOTORE

COORDINATORE

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
6 TIROCINI FORMATIVI DI 8 SETTIMANE IN EUROPA
da realizzare nell’ambito del progetto

SCADENZA 30 marzo 2015
I tirocini sono riservati a
Giovani diplomati nell’anno scolastico 2013-2014
(Istruzione tecnico-professionale di II grado e Istruzione tecnica Superiore ITS)
Giovani che hanno ottenuto la Qualifica dal 31 luglio 2014 al 30 giugno 2015
(Istruzione tecnico-professionale superiore IFTS)

Residenti nella provincia di Rimini
Il progetto beneficia del finanziamento del Programma Comunitario

IL MIO FUTURO È L’EUROPA
È un progetto cofinanziato dal Programma comunitario ERASMUS PLUS che vuole sviluppare la dimensione
europea come valore di crescita civica, formativa e professionale dei giovani del territorio, dando loro
l’opportunità di vivere un'esperienza di mobilità da giovani cittadini europei, coltivando così un senso di
affettività, attrattiva e appartenenza verso l’Europa. In particolare con questa iniziativa la Provincia di Rimini ha
scelto di favorire l’internazionalizzazione nelle proprie politiche attive del lavoro, riservando a giovani disponibili
sul mercato del lavoro, in possesso di un diploma o qualifica tecnico-professionale, la possibilità di fare una
esperienza professionalizzante in un Paese dell’Unione Europea.
Svolgere un tirocinio in un’impresa all’estero e migliorare la conoscenza di una lingua straniera permetterà ai
partecipanti di affrontare la ricerca del lavoro con un profilo professionale più apprezzabile dalle imprese e con
una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e capacità.
In questo contesto la Provincia di Rimini ed Educazione all’Europa, coordinatore del progetto, vogliono sostenere
l’investimento formativo e professionalizzante che i partecipanti potranno cogliere nel vivere l’Europa come una
grande opportunità e occasione di crescita.

1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Per partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti:
ð essere residente in provincia di Rimini;
ð se cittadini di Paesi extracomunitari, essere in possesso di permesso o carta di soggiorno, validi almeno
fino al 30/09/2015 (gli eventuali visti necessari per il trasferimento nel Paese di destinazione sono a carico
dei candidati);
ð non trovarsi alla data di accettazione della borsa e poi per tutta la durata del tirocinio nello status di
studente universitario e non essere quindi iscritto a corsi di laurea di una qualsiasi università Italiana o
Estera; ;

ð Trovarsi in una di queste condizioni:
-

avere un diploma tecnico-professionale di II grado conseguito nell'anno scolastico 2013-2014;

-

avere un diploma di Istruzione tecnica superiore (ITS) conseguito nell’anno scolastico 2013-2014;

-

aver ottenuto la qualifica, dal 31 luglio 2014 al 30 giugno 2015, in un percorso di istruzione tecnicoprofessionale superiore (IFTS).

2. OFFERTA FORMATIVA
PRIMA DELLA PARTENZA
Attività preparatorie a cura degli orientatori del soggetto coordinatore Centro Educazione all’Europa
L’EUROPA TI VIENE A CERCARE
I partecipanti incontrano l’Europa per conoscere le opportunità offerte dalle politiche Europee in materia di
formazione, politiche giovanili e del lavoro, con spunti utili per progettare il proprio futuro in chiave europea.
COSA METTO IN VALIGIA
Orientamento alla mobilità volto a favorire un più facile inserimento in un contesto lavorativo e di vita all’estero.
PROGETTARE IL FUTURO
Orientamento professionale per imparare a valutare le proprie risorse in rapporto ai propri interessi professionali
e a verificare la fattibilità delle proprie aspettative rispetto alle risorse da offrire all’impresa ospitante. Stesura in
lingua straniera del CV e del portfolio di candidatura e preparazione a colloqui di lavoro.
OBIETTIVO AZIENDA
Incontro preparatorio al tirocinio per impostare una corretta metodologia di esplorazione del contesto aziendale
e dei settori di riferimento entro i quali si attueranno i tirocini.
Le attività si terranno a Ravenna nei seguenti giorni: venerdì 24 /lunedì 27 /mercoledì 29 aprile 2015
La sede verrà comunicata ai vincitori per e-mail.
La frequenza del percorso di orientamento è obbligatoria.

ALL’ESTERO

Sono disponibili n. 6 tirocini di 8 settimane in uno dei seguenti Paesi: Regno Unito, Spagna, Malta.
Le attività comprendono:
ð Un corso di lingua di 2 settimane presso il partner ospitante
ð Tirocinio in impresa di 6 settimane
ð Programma socio-culturale, se previsto dal partner ospitante
ð Assistenza logistica e monitoraggio sul campo
ð Incontri di accoglienza e socializzazione dei risultati.
Periodo di svolgimento: giugno-agosto 2015
ASSISTENZA ALL’ESTERO
Per tutta la durata del percorso i vincitori potranno contare sul supporto tecnico, organizzativo e logistico del
Centro Educazione all'Europa e dei partner europei, che garantiranno il monitoraggio sul campo per tutta la
durata del soggiorno e l’assistenza tecnica necessaria.

BORSE DISPONIBILI E PAESI DI DESTINAZIONE
OPZIONE

PAESE DI
DESTINAZIONE

1

Regno Unito

2

Malta

3

Spagna

SETTORI (*)
Amministrazione d’ufficio, commerciale e marketing, turismo,
alberghiero, ristorazione, ospitalità, educativo, socio-culturale, logistico,
informatico, web design, graphic design, edile (cad design), elettrico e
meccanico (manutenzione), meccatronico, ambientale
(arredo/manutenzione aree verdi).
Amministrazione d’ufficio, contabilità, import-export, vendite,
informatico, web design, grafico, disegno industriale, marketing e
comunicazione, artistico, culturale, turismo, eco turismo, ristorazione,
ospitalità, salvaguardia ambientale (flora e fauna), volontariato in ONG
(organizzazioni non governative).
Amministrazione d’ufficio, turismo, marketing, commerciale e
commerciale estero, vendite, software e web design, organizzazione
eventi, educazione e animazione, agrario (lavoro in serre).

N.
BORSE

3

1

2

(*) La disponibilità dei settori è soggetta alla conferma di posizioni libere da parte del partner di accoglienza
all’atto dell’invio dei profili dei beneficiari. Per i Paesi di lingua inglese, è possibile il passaggio dalla destinazione
Regno Unito a Malta, in caso di mancato reperimento del tirocinio nei settori proposti, ma non da Malta al Regno
Unito, per ragioni di valore economico differente riconosciuto ai rimborsi spesa sui due Paesi.
Pur essendoci l’impegno del coordinatore delle attività, Centro Educazione all’Europa, nel suo ruolo, per
trovare soluzioni alternative a tutela della possibilità di effettuare un tirocinio, l’eventuale mancata
attribuzione di un tirocinio per le ragioni suddette porterà al subentro di un altro candidato, della stessa
graduatoria-Paese, ferma restando la conferma di presa in carico, anche in questo caso, da parte del partner
ospitante.

3. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO
Al termine del tirocinio sarà rilasciata la seguente documentazione:
ð una relazione finale dell’impresa ospitante;
ð un attestato di partecipazione al progetto;

ð il Passaporto delle lingue (strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche);
ð l'Europass-Mobilità (certificato che registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro Paese
europeo).
Sarà effettuata inoltre un’analisi delle competenze acquisite e redatta una relazione finale con il supporto di una
modulistica standardizzata, resa disponibile dal Centro Educazione all’Europa.
I partecipanti dovranno stendere una relazione finale su modulistica del Programma Erasmus PLUS.

4.COPERTURA DEI COSTI
Il contributo finanziario del Programma Erasmus+ garantisce la copertura dei costi di viaggio, soggiorno (alloggio,
vitto, trasporti locali) ed assicurazione.
I partecipanti non devono provvedere all’organizzazione e prenotazione del volo e del soggiorno, che saranno
organizzati dal Centro Educazione all’Europa e dalle strutture di accoglienza all’estero.
· Per l’alloggio
E’ prevista la sistemazione prevalentemente in famiglia, con trattamento di pensione completa.
Laddove fosse previsto il trattamento di mezza pensione, i partecipanti riceveranno un contributo forfettario per i
pasti non forniti dalla famiglia ospitante.
In caso di sistemazione self-catering (appartamenti-residence) i partecipanti riceveranno un contributo forfettario
per i pasti.
· Per il viaggio
Sono coperti i costi del volo e i trasferimenti aeroportuali nel Paese ospitante. I trasferimenti da e verso
l’aeroporto italiano non sono riconosciuti.
· Assistenza logistica
I partecipanti possono contare su un servizio di assistenza logistica sul campo da parte delle strutture ospitanti,
responsabili della preparazione linguistica, del tirocinio, dell’accoglienza e della gestione di eventuali emergenze
in loco.
· Programma socio-culturale
I partecipanti usufruiscono gratuitamente di un programma socio-culturale all’estero, se organizzato dalle
strutture ospitanti (escursioni nei week-end, attività infrasettimanali ricreative e di socializzazione).
· Copertura assicurativa
I beneficiari della borsa sono coperti da assicurazione per l’intera durata del soggiorno. Educazione all’Europa
sottoscriverà una polizza standard di copertura infortuni e responsabilità civile.
Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari potranno utilizzare la Tessera Europea
Assicurazione Malattia.
· Deposito cauzionale
Ai partecipanti è richiesto il versamento, al soggetto coordinatore Centro Educazione all’Europa, di € 300,00 a
titolo di deposito cauzionale per le spese di viaggio. In caso di ritiro prima della partenza, ad avvenuta emissione
del titolo di viaggio, l’anticipazione sarà trattenuta completamente o in parte in relazione alle penali applicate
dalla compagnia aerea e alla eventuale percentuale di rimborso riconosciuto.
La quota sarà trattenuta a titolo cauzionale fino alla conclusione del progetto e rimborsata nel periodo
compreso tra il 31 dicembre 2015 e 31 gennaio 2016 (termine entro il quale viene vagliata dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ la documentazione finale predisposta dal beneficiario della borsa per rilevare eventuali irregolarità).

5.PENALI PER RINUNCIA DELLA BORSA O INTERRUZIONE DEL TIROCINIO
In caso di rinuncia prima della partenza:
ð rimborso delle spese anticipate dal Coordinatore per la copertura assicurativa, spese di viaggio, penali
applicate da enti ospitanti su acconti già versati per l’alloggio, costi del personale imputati dai partner
stranieri per l’organizzazione del tirocinio.
In caso di interruzione del tirocinio:

ð rimborso corrispondente alla parte di costi non coperti a fronte della riparametrazione della borsa fatta
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. Questa si riserva la facoltà di valutare le motivazioni presentate e
rispetto ad esse riconoscere il parziale o totale rimborso delle spese sostenute per il periodo svolto;
ð i costi del personale imputati dai partner stranieri per l’organizzazione del tirocinio.
Il Centro Educazione all’Europa non applicherà, comunque, alcuna penale per i propri costi interni di personale, di
gestione e per la preparazione culturale svolta in Italia.

6. CANDIDATURA E SELEZIONE
6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
ð La domanda di candidatura, redatta esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito
www.retegiovani.net, e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere compilata in tutte le sue parti in
duplice copia.
ð I candidati extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno
validi almeno fino al 30/09/2015.
ð La documentazione di partecipazione deve essere fatta pervenire ENTRO LE 13.00 DI LUNEDÌ 30 MARZO
2015. Non farà fede il timbro postale dell’ufficio di spedizione.
La documentazione deve essere:
·
consegnata all’Ufficio Protocollo della Provincia di Rimini, in busta chiusa, nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì 09.00-13.00/15.00-17.00
oppure
·
spedita con raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure tramite agenzia di recapito
autorizzata, al seguente indirizzo:
Provincia di Rimini – Ufficio Protocollo Via Dario Campana, 64 47922 Rimini
ð Sulla busta deve essere indicato: Progetto "Il mio futuro è l'Europa”.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati:
· che risultano sprovvisti dei requisiti richiesti al punto 1 del presente bando;
· la cui domanda è pervenuta fuori termine o non redatta sull’apposito modulo di candidatura;
· la cui domanda contenga dichiarazioni incomplete, errate o mendaci, la cui responsabilità è a totale carico
del candidato.
6.2 SELEZIONE E DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE
La selezione prevede la valutazione del CV, una verifica dell’idoneità linguistica e un colloquio motivazionale.

La valutazione del curriculum vitae sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato, sotto la propria
responsabilità, nel modulo di candidatura.
La verifica dell’idoneità linguistica consiste in un test a scelta multipla della durata di un’ora. I candidati
possono presentare domanda per 2 Paesi di destinazione e sostenere la prova linguistica in inglese e/o spagnolo
in relazione alle opzioni scelte.
Il colloquio motivazionale consiste in un confronto di circa 10-15 minuti con i rappresentanti della Commissione
di selezione che ha lo scopo di far emergere le motivazioni che hanno determinato la scelta di compiere
un'esperienza all'estero in relazione ai propri obiettivi professionali.
Chi nel colloquio non ottiene un punteggio minimo di 36/60 sarà automaticamente escluso dalle graduatorie.

Accederanno al colloquio
ð i primi 20 candidati in ordine di punteggio che hanno ottenuto l’idoneità linguistica in lingua inglese;
ð i primi 8 candidati in ordine di punteggio che hanno ottenuto l’idoneità linguistica in lingua spagnola;

Le graduatorie distinte per Paese saranno determinate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
ð Curriculum vitae
fino ad un massimo di 10 punti
ð Test linguistico
fino ad un massimo di 30 punti
ð Colloquio motivazionale
fino ad un massimo di 60 punti
In caso di parità di punteggio, sarà considerato requisito prioritario il punteggio più alto conseguito nel colloquio
o eventualmente il punteggio conseguito nel test linguistico.
In caso di rinuncia, subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di graduatoria.
In caso non ci siano vincitori per un’opzione la borsa sarà assegnata al candidato idoneo con il punteggio più alto,
secondo i seguenti criteri:
ð tirocinio non assegnato per opzione 2 (Malta): assegnabile a opzione 3 (Spagna)
ð tirocinio non assegnato per opzione 3 (Spagna): assegnabile a opzione 2 (Malta)
6.3 PROVE DI SELEZIONE
La selezione linguistica si terrà giovedì 2 aprile alle 9.30
presso la sede della Provincia di Rimini –
Sala Buonarrivo (piano terra) – Corso d’Augusto, 231 Rimini
Il colloquio motivazionale si terrà venerdì 10 aprile alle 9.00
presso la sede della Provincia di Rimini – Piazzale Bornaccini, 1
Ci si riserva di modificare tali date per cause di forza maggiore; i candidati devono verificare tali convocazioni sul
sito www.retegiovani.net nella sezione “Erasmus Plus".
I candidati che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla selezione con un documento di identità valido.
I risultati della selezione linguistica e gli orari di convocazione per i colloqui dei candidati che potranno
partecipare alla successiva fase di selezione saranno pubblicati giovedì 9 aprile sul sito www.retegiovani.net nella
sezione "Erasmus Plus".
La comunicazione sul sito www.retegiovani.net fungerà da convocazione per cui nessun altro avviso sarà inviato ai
candidati né per la prova linguistica né per il colloquio motivazionale.
Si declina ogni responsabilità nel caso i candidati non prendano visione delle comunicazioni relative alle selezioni
e, di conseguenza, non si presentino alle stesse, risultando rinunciatari.
6.4. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI TIROCINIO
ð Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie dei vincitori e dei candidati idonei, che in caso di rinuncia dei predetti avranno diritto a
subentrare, saranno pubblicate giovedì 16 aprile 2015 sul sito www.retegiovani.net nella sezione
"Erasmus plus".
ð Accettazione della borsa
Entro martedì 21 aprile 2015 l’assegnatario della borsa di tirocinio dovrà confermare l’accettazione della
stessa, pena la sua decadenza, attraverso l’apposito modulo “dichiarazione di accettazione senza riserve”
(scaricabile sul sito www.retegiovani.net) attraverso una delle seguenti modalità:
- invio mail con modulo firmato e scansionato a: e.malfatti@provincia.rimini.it;
oppure
- invio via fax del modulo firmato al numero 0541 716305;
oppure
- consegna a mano, entro le ore 18.00, presso Ufficio Politiche giovanili della Provincia di Rimini (Via D.
Campana, 64 - terzo piano - Rimini).

7. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
·

Percorso di Orientamento
Il percorso di orientamento professionale e alla mobilità si svolgerà a Ravenna nelle seguenti date:
Venerdì 24 aprile 2015
Lunedì 27 aprile 2015
Mercoledì 29 aprile 2015
Date, orari e sedi delle attività in Italia verranno confermate per e-mail ai vincitori.
La frequenza è obbligatoria, pena l’esclusione e il subentro di un altro candidato idoneo.

·

Partenze
Sulla base della disponibilità dei partner di accoglienza le partenze avverranno indicativamente entro la
seconda metà di giugno.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno
2003 n.196, esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali di questo ente. Il titolare del trattamento dei dati
personali è la Provincia di Rimini. Esclusivamente per le finalità previste selezione, possono venire a conoscenza
dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia di Rimini.
Rimini, 26 febbraio 2015

PROVINCIA DI RIMINI
Il Dirigente del Servizio Politiche comunitarie,
Turismo e Servizi alla Comunità
Enzo Finocchiaro

EDUCAZIONE ALL’EUROPA
Il Direttore
Carmen Olanda

Per informazioni rivolgersi a Elena Malfatti e.malfatti@provincia.rimini.it

Il presente progetto beneficia del finanziamento dell’Unione Europea -Programma Erasmus Plus

L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

