Edilizia Sostenibile in Europa
1° BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI FORMATIVI GRATUITI
NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE ED IMPIANTISTICA IN SPAGNA (ANDALUSIA)
DURATA: 16 settimane - PERIODO: Febbraio/Maggio 2013 – Borse disponibili 15
OBIETTIVO:
Acquisizione di competenze tecnico – professionali specifiche e progettuali, attraverso un’esperienza intensiva sul campo e
crescita dal punto di vista delle abilità sociali.
DESTINATARI:
15 giovani laureati in architettura, geologia ed ingegneria (laurea breve o magistrale), residenti nella Regione Toscana, in cerca
di occupazione o disoccupati .
ATTIVITÀ’ PREVISTE:
- Selezione dei partecipanti;
- Incontri di formazione, orientamento e di presentazione del programma da realizzarsi a Firenze;
- Tirocinio in aziende dell’Andalusia (Spagna) per la durata di 16 settimane.
SERVIZI OFFERTI
Durante l’intera durata del tirocinio, il progetto garantirà ad ogni partecipante la gratuità di: un viaggio di andata e ritorno, i
trasporti interni, vitto, alloggio, organizzazione dei tirocini presso le imprese, assicurazione, tutoraggio ed assistenza.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possedere una laurea breve o magistrale in ingegneria o architettura o geologia; essere in cerca di prima occupazione o
disoccupati; essere residenti in Toscana; avere una buona conoscenza della lingua spagnola e/o dell’inglese.
DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI (scaricabili dal sito www.cedit.org):
1. Scheda di candidatura (allegato A), 5. Dichiarazione di non partecipazione a 8. Fotocopia del titolo di studio
2. Domanda di partecipazione della
precedenti progetti di mobilità, finanziati
posseduto;
Regione Toscana (allegato B)
dalla Regione Toscana POR.CRO.FSE. 9. Fotocopia di eventuali certificati di
2007-2013 ASSE.V “Transnazionalità ed
partecipazione a corsi di formazione
3. Iscrizione al Centro per l’Impiego od
professionale e/o linguistica e/o
Interregionalità”. Scaricabile dal sito
autocertificazione, attestante lo stato
insieme all’allegato A.
tirocinio in Italia e/o all’estero.
di disoccupazione. Scaricabile dal
6. Curriculum vitae in formato europeo in 10. Fotocopia della propria tessera
sito insieme all’allegato A.
sanitaria (allegato C).
italiano ed in spagnolo.
4. Fotocopia della carta d’identità valida
per l’espatrio o del passaporto, in 7. Fototessera recente allegata al CV in
italiano;
corso di validità;
SCADENZA ISCRIZIONI
Le domande dovranno pervenire a
mezzo raccomandata A/R o consegnate
a mano entro le ore 13 di Lunedì 7
Gennaio 2013, non farà fede il timbro
postale, a questo indirizzo:
CEDIT
Via Santa Caterina d’Alessandria, 12
50129 Firenze
Indicare sulla busta: Candidatura ESE

MODALITÁ DI SELEZIONE
In caso di domande di partecipazione
ammesse superiori al numero di posti
disponibili, si provvederà alla selezione dei
partecipanti attraverso la predisposizione di
una graduatoria che terrà conto di:
1. Curriculum vitae/scheda di iscrizione
2. Test scritto di lingua spagnola (a risposte
multiple)
3. Test scritto logico-attitudinale
4. Colloquio individuale in Italiano e/o in
lingua spagnola.

CERTIFICAZIONE PREVISTA
I partecipanti al progetto riceveranno
come attestati finali, una certificato di
partecipazione secondo il sistema
Europass Mobility, un certificato di
acquisizione
delle
competenze
linguistiche,
un
attestato
di
partecipazione dall’Ente gestore.

Per informazioni: CEDIT – via S.Caterina d’Alessandria, 12 – 50129 Firenze – tel 055489597 – cedit@cedit.org www.cedit.org

Esente dai diritti di affissione ai sensi
dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n° 507 del 15/11/9 3
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