LIFELONG LEARNING PROGRAMME – LEONARDO DA VINCI – MOBILITY- 2012
SCHEDA SINTETICA PROGETTO YEAH!

TIROCINI LAVORATIVI PER GIOVANI NELL'AMBITO DEL
TURISMO GIOVANILE E AMBIENTALE

YEAH!: Youth, Environment and Heritage
(Programma LLP- Leonardo da Vinci – Mobilità - PLM)

Una nuova opportunità per effettuare tirocini lavorativi all'estero
nell'ambito del turismo giovanile e ambientale
L'Unione Europea ha approvato il finanziamento del progetto Yeah!, che consentirà ai
giovani partecipanti di qualificarsi, attraverso un'esperienza di tirocinio all'estero,
nell'ambito della ricettività turistica giovanile e acquisire conoscenze specifiche delle
lingue.
Il progetto YEAH!: Youth, Environment and Heritage, promosso da Mistral,
prevede lo svolgimento di centotrentasette stage individuali all'estero
nell'ambito del turismo giovanile e ambientale della durata di 3 mesi.

E' rivolto a giovani italiani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di secondo
grado e alle persone disoccupate e inoccupate, in possesso di diploma, di età
compresa tra 18 e 35 anni.
Nasce dalla collaborazione tra Mistral, Regione Lombardia-Assessorato
Giovani e Sport, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e
Provincia di Brescia e si inserisce nel contesto delle politiche di sviluppo del
comparto turistico legate a Expo 2015 (in particolare il progetto di
potenziamento della rete degli Ostelli lombardi) e delle iniziative di formazione
nell'ambito del Turismo Sociale e della valorizzazione del territorio, promossi
da enti quali: Acli, Fitus, Federcultura Turismo e Sport di Confcooperative,
Forum delle Associazioni del Turismo sociale, CTS, CTA e Associazione Ostelli di
Lombardia.
Gli stagisti saranno inviati in aziende del settore turistico grazie al partenariato
con 11 organizzazioni partner di 7 Paesi: Irlanda, Polonia, Spagna, Regno
Unito, Francia, Germania e Lituania.
I tirocini si svolgeranno durante tutto l'anno 2013.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 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.
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Titolo progetto

YEAH!: Youth, Environment and Heritage

Ente promotore
Durata

Mistral - Soc. Cooperativa Sociale - Onlus
Il progetto si svolgerà durante l'arco di 17 mesi (dal 30/09/2012 al 28/02/2014) e
prevede 137 stage individuali all'estero della durata di 13 settimane
Giovani diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di secondo grado e persone
inoccupate, in possesso di diploma, di età compresa tra 18 e 35 anni, provenienti da
tutto il territorio italiano
Destinazione:
Durata:
Irlanda - tutto il territorio
4 sett. corso di lingua e 9 sett. di stage
Spagna - Barcellona
4 sett. corso di lingua e 9 sett. di stage
Spagna - Granada
13 settimane di stage
Spagna - Siviglia
13 settimane di stage
Francia - Montpellier e zone limitrofe
13 settimane di stage
Regno Unito – tutto il territorio
13 settimane di stage
Germania - Berlino
13 settimane di stage
Polonia – Cracovia
13 settimane di stage
Lituania - Vilnius
13 settimane di stage
I tirocini saranno svolti nel settore dell'offerta turistica (progettazione e
commercializzazione del prodotto turistico), della ricettività, della ristorazione e dei
servizi al turista. Riguarderanno le figure professionali di livello intermedio, tecnico ed
esecutivo
formazione pre-partenza
pedagogica e interculturale, linguistica e professionale per quanto riguarda i concetti
generali del turismo e del settore specifico di riferimento

Destinatari
Paesi di
destinazione e
durata stage

Ambiti di
svolgimento del
tirocinio
Contenuti

formazione in alternanza nel Paese ospitante:
- linguistica e interculturale di varia durata
- percorso formativo di stage
fase post-tirocinio
il processo di apprendimento sarà successivamente valutato sia con il beneficiario che
con il partner di accoglienza per verificare il grado di raggiungimento dei risultati
rispetto agli obiettivi prefissati
Validazione delle
competenze
Requisiti di
ammissione

•
•
•

Certificato Europass - Mobility
Attestato di partecipazione al programma di mobilità Leonardo da Vinci

Attestato di partecipazione al corso di lingua
obbligatori:
• essere neodiplomati o disoccupati e inoccupati in possesso di diploma
• residenza regolare in Italia
• non aver fatto altre esperienze attraverso il programma LdV-PLM
• possesso di competenze di base negli ambiti del progetto
• possesso di competenze linguistiche di base del Paese di accoglienza o di lingua
veicolare (livello A1). Per la destinazione Irlanda e Regno Unito è necessaria la
conoscenza della lingua inglese (livello B1); per Londra livello B2
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facoltativi:
• provenienza da contesti svantaggiati
• età del candidato (favoriti i candidati più giovani)
• competenze consolidate nel settore del tirocinio
• motivazione ad affrontare l'esperienza all'estero
• forte interesse per l'ambito dello stage
I candidati ammessi alla selezione saranno valutati attraverso un colloquio e un test
Invio candidature Per candidarsi è necessario:
• compilare il modulo di candidatura scaricabile dal sito www.mistralcoop.eu
• compilare il curriculum vitae formato europeo in inglese e in italiano
• scrivere una lettera di motivazione in inglese
• inviare tutti i documenti via mail all'indirizzo info@mistralcoop.eu e gli originali,
debitamente firmati, in busta chiusa a:

Mistral via Zamboni 107 25126 Brescia

Partner
locali del
progetto

Sulla busta indicare CANDIDATURA Leonardo da Vinci – YEAH!
Regione Lombardia – Direzione generale Sport e Giovani
Ufficio Scolastico Regionale
Provincia di Brescia – Assessorato al Turismo
Comune di Brescia – Assessorato Politiche Giovanili
ACLI Provinciali di Brescia
ACLI Puglia
Fondazione CAB - Brescia
Lions Club International – Distretti di Bergamo-Brescia e Mantova
Fondazione Pianura Bresciana – Cigole (BS)
Fondazione G.A.Galignani – Palazzolo (BS)
FITUS– Federazione Italiana Turismo Sociale
Confcooperative Brescia
Associazione Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere
Forum delle Associazioni di Promozione del Turismo Sociale
Associazione Ostelli di Lombardia
AIG – Associazione Italiana Alberghi della Gioventù
Associazione Carta Giovani
UT GROUP s.r.l - Brescia
CONAST – Brescia
Associazione Strada del Vino Colli dei Longobardi
CAMPUS – Cooperativa sociale Onlus - Brescia
CTS - I viaggi dei giovani - Brescia
CTA - Centro Turistico ACLI – Brescia
EDUCO- Educazione in corso- Impresa Sociale Onlus- Brescia
Istituto di Istruzione Superiore Astolfo Lunardi - Brescia
Istituto d'Istruzione Superiore Statale Primo Levi – Sarezzo (BS)
I.P.C. Camillo Golgi – Brescia
Istituto Professionale di Stato Giovanni Falcone - Palazzolo sull'Oglio (BS)
Istituto d'Istruzione Superiore V. Dandolo - Corzano (BS)
Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Capirola - Leno (BS)
Istituto Euroscuola Brescia
Liceo Scientifico Enrico Fermi - Salò (BS)
Istituto Franciscanum Luzzago - Brescia
Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS)
Comune di Manerbio (BS)
Comune di Bovezzo (BS)
Comune di Concesio (BS)
Comune di Sarezzo (BS)
Comune di Villa Carcina (BS)
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