
RIAPERTURA 2° INVITO A 
PRESENTARE CANDIDATURE 
16 SETTIMANE IN EUROPA PER UNA ESPERIENZA 
FORMATIVA E PROFESSIONALE. 
Progetti di mobilità, rivolti a giovani e adulti inoccupati/
disoccupati disponibili sul mercato del lavoro e domiciliati in 
Piemonte, 
Periodo di effettuazione / Period / Période de 
réalisation   ottobre 2016 - febbraio 2017 
Scadenza invio online candidatura   18/08/2016  Ore 
23:59 
Obiettivi

• rafforzare le competenze professionali tecnico specifiche;

• incrementare le competenze linguistiche;

• migliorare la capacità di adattarsi ad ambienti di lavoro in un contesto 
europeo.


I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare o approfondire la 
professione prescelta con i seguenti vantaggi:

• acquisire nuove abilità, anche attraverso strumenti e metodi innovativi non 
presenti in Italia;

• migliorare le proprie competenze linguistiche utilizzandole nel nuovo 
contesto professionale;

• migliorare le opportunità di trovare impiego grazie alla dimensione 
internazionale del proprio curriculum.

 

Offerta

• 40 ore di formazione linguistica svolte nel paese prescelto, 
contestualmente all’inserimento in tirocinio 

• 16 settimane di tirocinio formativo non retribuito presso aziende o istituzioni 
di ciascun paese ospitante

• Incontri di preparazione pedagogica in Italia prima della partenza

• Viaggio A/R in classe economica o compagnie low-cost

• Copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni sul lavoro

• Sistemazione alloggiativa in camera doppia presso appartamenti condivisi, 
famiglie o residenze

• Contributo per le spese di vitto e trasporti locali (Pocket money)




• Tutoring in Italia e nel paese ospitante.

 

Requisiti per la partecipazione

REQUISITI OBBLIGATORI

• Età compresa tra i 18 e i 35 anni

• residenza/domicilio nella Regione Piemonte 

• Conoscenza della lingua del paese ospitante (almeno livello B1), che verrà 
verificata in fase di selezione

• Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati fino al termine del 
progetto 

• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la 
data di assegnazione della borsa di mobilità (sottoscrizione contratto)

• Non essere iscritti a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo

ALTRI ELEMENTI CHE VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE

• Eventuale esperienza maturata nel settore di riferimento

• Non aver mai partecipato ad azioni di mobilità all’estero.

 

Documenti necessari

I soggetti interessati a partecipare al progetto dovranno compilare la scheda 
di candidatura on line ed allegare la documentazione sotto indicata (max 2 
MB per ciascun file):

- fototessera-formato jpeg,

- lettera motivazionale in lingua del paese ospitante - formato pdf, minimo 
2500 caratteri

- CV Europass in italiano - formato pdf

- CV Europass nella lingua del paese richiesto - formato pdf 


N.B. il candidato potrà esprimere la sua preferenza in merito alla 
destinazione, che verrà tenuta in considerazione, fatta salva l’esigenza di 
rispondere alle richieste delle aziende ospitanti.


ENAIP Piemonte si riserva la facoltà di effettuare una preselezione delle 
candidature pervenute in base alla completezza dei documenti forniti.

 

Informazioni

FORMALIZZAZIONE DELL’ADESIONE AL PROGETTO

All`atto del colloquio dovrà obbligatoriamente essere prodotta 
autocertificazione comprovante lo stato di disoccupazione, la residenza/il 
domicilio, la non iscrizione a corsi di laurea, master o percorsi di formazione 
e la non partecipazione ad altre iniziative finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo, corredata da fotocopia del documento di identità in corso di 
validità.




Nella stessa sede dovrà essere sottoscritta la richiesta formale di adesione al 
progetto.


All’atto dell’assegnazione della borsa di mobilità verrà richiesto a ciascun 
partecipante, a titolo di deposito cauzionale per eventuali spese anticipate 
dall`agenzia non recuperabili (es. biglietto volo aereo nominativo), la somma 
di 500 euro da versare tramite bonifico bancario. Tale somma verrà restituita 
al rientro in Italia al termine dell’azione di mobilità.

Il processo di selezione sarà così articolato:


Convocazione candidati

Avverrà tramite mail contenente la sede individuata (città di Torino), la data e 
l’ora delle selezioni. 


Conferma partecipazione 

Il candidato dovrà confermare la propria presenza al colloquio tramite posta 
elettronica.


Selezione

La selezione dei candidati si baserà su tre elementi:

- colloquio motivazionale che si svolgerà in parte in lingua italiana e in parte 
nella lingua del paese richiesto.

- esplorazione e valutazione esperienze formative e professionali rilevabili da 
CV

- rispondenza dei profili/CV con le richieste avanzate dalle aziende/istituzioni 
estere ospitanti. 


Non sarà possibile effettuare il colloquio tramite videoconferenza.


Le selezioni verranno effettuate nel mese di maggio 2016.


Esito selezione - Graduatorie

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito: www.enaip.piemonte.it 
nella sezione dedicata al progetto, entro il 15/06/2016.

I candidati idonei, assegnatari di borsa saranno contattati tramite e-mail per 
l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al progetto.


Le spese sostenute per partecipare alla selezione e agli incontri di 
preparazione in Italia, nonché per raggiungere l’aeroporto di partenza, 
saranno a carico di ciascun beneficiario.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30: 011/2179851; progetti-
internazionali@enaip.piemonte.it

Si consiglia di consultare la sezione contente le FAQ ( Frequently Asked 
Questions).




 


