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Bando di selezione per 3 beneficiari per un periodo di 
Formazione in mobilità transnazionale nell’ambito del Progetto MOTIS 

 “MObility Training on Internazionalisation of  SMEs” 
LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

Programma settoriale LEONARDO DA VINCI - Azione Mobilità – call 2011 
 

 
OBIETTIVI 
Obiettivo del progetto è offrire a persone disponibili sul mercato del lavoro l’opportunità di svolgere un 
periodo formativo all’estero, presso gli uffici locali delle Camere di Commercio Italiane a Budapest 
(Ungheria), Berlino, Francoforte, Colonia, Lipsia (Germania), Marsiglia (Francia), Praga (Repubblica Ceca), 
Sofia (Bulgaria), Barcellona (Spagna), Lisbona e Porto (Portogallo). 
La mission specifica di tale azione formativa è quella di offrire la consapevolezza delle dinamiche aziendali e 
d’internazionalizzazione d’impresa a giovani disponibili sul mercato del lavoro, con lo scopo di fornire loro 
capacità e competenze pratiche spendibili nel mercato del lavoro italiano ed europeo. I destinatari saranno 
messi in condizione di sviluppare una sorta di “pensiero indipendente”che funga da base per un processo di 
crescita individuale e professionale e fornisca autonomia di azione e di giudizio. Si intende quindi superare 
il gap fra percorsi scolastici/universitari e inserimento nel mondo del lavoro. 
 
BORSE DI MOBILITA’ 
Il presente bando (2° flusso) è valido per l’assegnazione di  

3 borse di mobilità semestrali:  

1 per Marsiglia,  1 per Berlino, 1 per Lipsia 

con partenza il 02/07/2012 e rientro il 24.12.2012 - permanenza di 25 settimane 
 

Il valore delle borse: (SARA’ DETTAGLIATO IN BASE ALLE EFFETTIVE SETTIMANE DI PERMANENZA) è pari a 
4.770,00 € per la Germania e 5.622,00 € per a Francia.  
Il contributo è inteso a copertura delle seguenti spese durante il periodo di mobilità: viaggio A/R; 
assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile; spese di alloggio; contributo per il vitto; 
trasporti locali e tutte le spese connesse alla permanenza nella città del tirocinio. 
 
 
TEMPISTICHE 

Scadenza invio candidature: 05/05/2012 

 

 Esito pre-selezione e convocazioni per test e colloquio conoscitivo: 10/05/2012 (i candidati pre-
selezionati saranno contattati direttamente via email e telefono) 



 

 
EUROCREA MERCHANT SRL – VIA SCARLATTI 30 – 20124 MILANO 

Tel. 02 87284807 – progettomotis@eurocreamerchant.it 

 

 Colloqui conoscitivi e test scritti: 17/05/2012 (presso la sede di Eurocrea Merchant a Milano, via 
Scarlatti 30) 

 Nomina dei beneficiari: 22/05/2012 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Può partecipare alla selezione chiunque alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Laurea di Primo Livello (requisito minimo richiesto); 
- Buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto per tutte le sedi B2); 
- Cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea 
- Non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 
- Non usufruire, nel periodo di formazione, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su 

fondi dell’Unione Europea; 
- Non avere già usufruito in passato di borse di mobilità per tirocini transnazionali finanziati dall’UE. 
- Non avere lo status di “studente” vale a dire “non essere iscritto”, al momento della  partenza e per 

l’intera durata del tirocinio a Corsi di Studio (Esempio: ad un Corso di Laurea di primo o secondo 
livello) e/o Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di Ricerca. Tale condizione dovrà essere 
mantenuta per tutta la durata del Tirocinio; 

- Essere “disponibile sul mercato del lavoro” quindi non avere rapporti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato o contratti di tirocinio, apprendistato e qualunque altra forma 
contrattuale che preveda un rapporto lavorativo con un datore pubblico o privato alla data delle 
partenze previste e per l’intero periodo di mobilità. Il possesso di una partita Iva anche se non 
operativa è motivo di esclusione. 

 
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE LINGUISTICA, PEDAGOGICA E CULTURALE 
I beneficiari parteciperanno a dei cicli di attività preparatorie della durata di una settimana lavorativa, che si 
terranno presso la sede di Eurocrea Merchant a Milano. La partecipazione alle attività preparatorie sarà 
obbligatoria per tutti i beneficiari, pena il decadimento della borsa. 
 
CERTIFICAZIONE  
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato “EUROPASS MOBILITY” che certifica a livello 
europeo le competenze acquisite e le esperienze formative e un “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE” emesso 
congiuntamente dall’ente d’invio (Eurocrea Merchant) e quello ospitante (Camera di Commercio 
all’estero). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE: 
I candidati dovranno inviare esclusivamente via email all’indirizzo progettomotis@eurocreamerchant.it i 
seguenti 4 documenti, tutti in FORMATO PDF: 
 

1. MODULO DI CANDIDATURA debitamente compilato, scaricabile collegandosi a 
www.eurocreamerchant.it , cliccando sul link “MOTIS – MObility Training in Internationalisation of 
SMEs”.  
(Il nome del file deve essere: MODULODICANDIDATURA_PROGETTOMOTIS_NOME_COGNOME 
CANDIDATO) 
 

2. LETTERA MOTIVAZIONALE in italiano 
(Nome del file: LETTERA_MOTIVAZIONALE_PROGETTOMOTIS_NOME_COGNOME CANDIDATO) 
 

3. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN ITALIANO, recante l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi della legge 196/2003  
(Nome del file: CV_IT_PROGETTOMOTIS_NOME_COGNOME CANDIDATO) 

mailto:progettomotis@eurocreamerchant.it
http://www.eurocreamerchant.it/
http://eurocreamerchant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=93
http://eurocreamerchant.it/index.php?option=com_content&view=article&id=93
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4. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN INGLESE, recante l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi della legge 196/2003  
(Nome del file: CV_EN_PROGETTOMOTIS_NOME_COGNOME CANDIDATO) 
 

La mancanza di uno o più allegati,  rende inammissibile la candidatura alle selezioni. I FILE DI 
CANDIDATURA CHE NON SONO NOMINATI COME DA INDICAZIONI E/O NON IN FORMATO PDF, NON 
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 
 
SELEZIONI 
Tutte le candidature ricevute saranno sottoposte a: 

- preselezione esclusivamente basata sul CV per i profili ritenuti pertinenti  
- valutazione sulla base di un incontro conoscitivo preliminare al fine di approfondire determinati 

aspetti salienti del CV  e di verificare la conoscenza delle lingue straniere tramite test scritto e 
colloquio orale. 

Il fine di tale procedura è quello di convocare ai colloqui i soli candidati in possesso di un percorso 
formativo, scolastico e motivazionale coerente con i fini progettuali e con le condizioni richieste dalle 
Camere ospitanti. L’eventuale incontro personale di approfondimento non dà certezza dell’assegnazione 
della borsa di mobilità. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 

1. Tipologia lauree prioritarie: Economia (in particolare Marketing e Economia internazionale), 
Scienze Politiche (in particolare Relazioni Internazionali), Comunicazione (in particolare 
giornalismo) 

2. Buone capacità relazionali 
3. Forte motivazione 
4. Esperienze o conoscenze pregresse in: organizzazione di eventi fieristici, stesura di articoli 

giornalistici/redazionali, utilizzo di software di CRM, progetti di finanza agevolata, conoscenza ISO 
9001/14001, attività di vendita, rassegna stampa/reporting/elaborazione questionari, elaborazione 
dati statistici. 

5. Conoscenza lingua inglese: requisito minimo sempre richiesto parlata, ascoltata e scritta B2. 
6. Conoscenza lingue tedesca e francese (solo per le camere tedesche e francese): requisito minimo 

sempre richiesto parlata, ascoltata e scritta B2. 
 
GRADUATORIA  
I risultati delle prove di selezione (scritte ed orali e valutazione CV) e la lista dei beneficiari saranno 
pubblicati, secondo il calendario sopra indicato, sul sito www.eurocreamerchant.it - Sez. “MOTIS”. I 
beneficiari selezionati e quelli inseriti nelle liste di riserva saranno avvisati con comunicazioni via mail.  
 
 
PER INFORMAZIONI 
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 allo 02 87284807 (si prega di rispettare gli orari indicati) 
Oppure scrivere a:  progettomotis@eurocreamerchant.it 

http://www.eurocreamerchant.it/
mailto:progettomotis@eurocreamerchant.it

