
                                                               
 

 
VELIA S.R.L. 

Lifelong Learning Programme 2007-2013 

Subprogramme “Leonardo da Vinci – PLM” 

 

presenta il 

 

PROGETTO YOUSUD 

“Youth for Sustainable Development” 

for Europe 

2012-1-IT1-LEO02-02740 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

BANDO DI SELEZIONE 

La società Velia S.r.l., in collaborazione con l’associazione Giosef Italy, il Dipartimento di 

Scienze Politiche Jean Monnet della Seconda Università degli Studi di Napoli, il Settore 

Politiche Giovanili della Regione Campania, Campania Innova e Tellus (Group) Ltd – Work 

Experience Uk e Spain, bandisce, nell’ambito del programma comunitario di Apprendimento 

Permanente 2007-2013 – programma settoriale “Leonardo da Vinci” – Mobilità, un concorso di 

selezione per la partecipazione a 90 tirocini formativi da svolgersi in Spagna e Regno Unito e 

suddivisi in due flussi. 

Nel primo flusso di 45 posti una quota di 5 sarà riservata ai laureati presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
 

Disposizioni generali 

YouSUD è un progetto di mobilità transnazionale che intende fornire ai beneficiari un’occasione di 

formazione professionale nei tre settori che mostrano solidità e prospettive di crescita, ovvero Green 

Economy, ICT, Turismo, e, al termine dei tirocini, supportare i giovani tirocinanti in eventuali azioni di auto-

impiego grazie all’assistenza di una società di consulenza. 

L’obiettivo di YouSUD è formare figure professionali di “middle management” nei tre settori indicati, 

favorendo il consolidamento e la specializzazione delle competenze linguistiche e tecnologiche, 

l’acquisizione di buone prassi nella gestione dei servizi e lo sviluppo delle competenze di marketing e 

comunicazione. 



                                                               
 

Art. 1 

Tipologia di tirocinio 

I primi 45 tirocini, della durata di 13 settimane, avranno luogo tra giugno – settembre 2013 e riguarderanno 

i seguenti settori: 

 GREEN ECONOMY 

 ICT 

 TURISMO 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione giovani laureati disponibili sul mercato del lavoro, disoccupati o 

inoccupati, residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Requisiti generali: 

 essere cittadini di un paese che partecipa al Programma di apprendimento permanente (LLP) e, 

se cittadini di altri paesi, essere residenti permanenti ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002 o 

essere registrati come apolidi o rifugiati politici. In tutti e tre i casi residenti in una delle 

sopracitate regioni; 

 non essere residenti o cittadini delle nazioni in cui si intende svolgere il tirocinio; 

 non avere un contratto di lavoro in corso alla data prevista per l’avvio del tirocinio; 

 non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate dall’Unione 

Europea; 

 non aver già usufruito in passato di borse di studio nell’ambito del Programma Leonardo da 

Vinci - Mobilità – PLM; 

 non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando. 

 

Requisiti linguistici: 

 Possesso di competenze linguistiche di "soglia" B1. (vd. CEFR) 

 Possesso di competenze informatiche: SO Windows, Pacchetto Office. 

 

Requisiti formativi: 

Green Economy: 

o Laurea di I e II livello (Laurea Magistrale, Laurea Triennale, Laurea Specialistica e Laurea Vecchio 

Ordinamento) in una delle seguenti Facoltà (l’ammissibilità di titoli equipollenti sarà valutata dalla 

Commissione Tecnica durante la prima fase selettiva): Ingegneria Ambiente e Territorio, Ingegneria 

dell'Ambiente, Scienze Ambientali, Scienze della Natura, Scienze Naturali, Scienze e Tecnologie per 

l'Ambiente, Agraria, Biologia, Economia.  

ICT Management:  

o Laurea di I e II livello (Laurea Magistrale, Laurea Triennale, Laurea Specialistica e Laurea Vecchio 

Ordinamento) in una delle seguenti Facoltà (l’ammissibilità di titoli equipollenti sarà valutata dalla 

Commissione Tecnica durante la prima fase selettiva): Ingegneria Informatica, Ingegneria 

Elettronica, Informatica, Scienze della Comunicazione, Scienze dell'Informazione, Economia. 

o Altri corsi di laurea, prevalentemente di ambito scientifico, verranno presi in considerazione con la 

presentazione del certificato di laurea con gli esami sostenuti e le votazioni conseguite. 



                                                               
 
Turismo:  

o Laurea di I e II livello (Laurea Magistrale, Laurea Triennale, Laurea Specialistica e Laurea Vecchio 

Ordinamento) in una delle seguenti Facoltà (l’ammissibilità di titoli equipollenti sarà valutata dalla 

Commissione Tecnica durante la prima fase selettiva): Scienze del turismo, Progettazione e Gestione 

dei Sistemi Turistici, Economia e Management, Scienze della Comunicazione. 

Requisiti attitudinali: 

Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di specializzarsi nei settori di 

progetto per una crescita professionale e personale; determinazione; interesse allo sviluppo del Sud Italia; 

spirito intraprendente e proattivo. 

 

Art. 3 

Modalità di Candidatura 

 

1. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate online secondo il modello alla pagina web 

http://yousud2012.eu; 

 

2.  Alla Domanda dovrà seguire la seguente documentazione: 

 

 Curriculum vitae in formato Europass (modello scaricabile da 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) in italiano 

e nella lingua del Paese di destinazione indicato nella preferenza; 

 Lettere motivazionali, in italiano e nella lingua del Paese di destinazione indicato nella preferenza, 

firmate in calce; 

 Eventuali certificati linguistici; 

 Autocertificazione dello stato di inoccupazione o disoccupazione; 

 Fototessera; 

 Fotocopia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale 

da inviare a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo entro e non oltre il 27 

Marzo 2013: 

 

Giosef Italy 

Bando Leonardo da Vinci Progetto “YouSUD 2012” 

Via C. Battisti, 69 

81100 – Caserta 

 

 

Art. 4 

Motivi di esclusione 

Sono esclusi dalla selezione: 

a) coloro che non posseggano al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei requisiti per 

la partecipazione di cui all’art. 2; 

b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i termini di 

scadenza di cui all’art. 3. 

 

http://yousud2012.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


                                                               
 

Art. 5 

Criteri di selezione e Graduatoria 

La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un Comitato Tecnico presieduto dal Direttore Scientifico di 

progetto indicato dal Dipartimento di Studi Politici della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Le candidature saranno valutate attraverso l’analisi della documentazione presentata e successivamente 

attraverso un colloquio volto a esaminare le competenze richieste a ciascun candidato. 

I punteggi saranno attribuiti come di seguito: 

Titolo Di Studio 

Max 30 pt 

Max 15 Pt Laurea primo livello 

Max 25 Pt Laurea specialistica o V. O. 

Max  5 Pt Dottorato, corsi di specializzazione, master post-universitari 

Esperienze Lavorative connesse al percorso formativo 

Max 30 pt 

15 Pt 1 anno  

  5 Pt anni supplementari 

Conoscenze Linguistiche (Inglese o Spagnolo) 

Max 20 pt 

                  □ B1    5 punti;   □ B2    5 punti;   □ C1    5 punti;   □ C2    5 punti 

Colloquio orale 

Max 70 pt 

 

Velia pubblicherà l’elenco degli “ammessi alle selezioni” sul sito http://yousud2012.eu con l’indicazione del 

giorno e orario dei colloqui di selezione, che si terranno dal 2 al 5 aprile2013.  

Avverrà una preselezione delle candidature in base alla valutazione dei titoli solo se perverranno un numero 

di candidature superiore a tre volte il numero dei posti disponibili. 

 

Il colloquio orale potrà essere sostenuto dai candidati in due modalità: 

 colloqui on-line si effettueranno mediante Skype. Si precisa che il candidato deve essere in possesso 

di adeguata connessione internet e webcam; 

 colloqui nelle due sedi principali di Giosef Italy, ovvero presso gli uffici di Caserta (Via C. Battisti, 

69 – 81100) ed Enna (Via Civiltà del Lavoro, 15 h - 94100). 

La mancata presentazione del candidato/a, nell’ora e nel giorno previsto, sarà considerata rinuncia alla 

selezione e conseguentemente alla Borsa di Studio.  

Durante il colloquio orale, i candidati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

1. valutazione delle competenze linguistiche; 

2. motivazioni generali a partecipare al progetto di mobilità europeo; 

3. interesse del candidato ad acquisire abilità e professionalità previste da progetto; 

4. adattabilità alla permanenza all’estero. 

L’Ente organizzatore provvederà a stilare una graduatoria da cui risulteranno i candidati vincitori e i 

candidati ritenuti idonei che saranno inseriti in una lista di riserva, cui si attingerà in caso di rinuncia da parte 

dei vincitori.  

Gli  avvisi  pubblicati sui siti di riferimento del progetto avranno valore di notifica ufficiale e non saranno 

inoltrate comunicazioni personali agli interessati. Velia s.r.l. si riserva la facoltà di accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rese. Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge. 

http://yousud2012.eu/


                                                               
 

 

Art 6 

Borsa di studio 

La Borsa di studio assicura i seguenti servizi: 

 Preparazione pedagogica, linguistica e culturale, da effettuarsi prima della partenza, in 

collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Le attività potranno essere realizzate sia in presenza che a distanza attraverso sistemi di F.A.D. La 

partecipazione alla presente fase di preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica 

dall’ammissione al progetto; 

 Reperimento aziende/enti ospitanti e organizzazione del tirocinio; 

 Assicurazione di responsabilità civile e contro gli infortuni sul posto di lavoro; 

 Alloggio mezza pensione presso host family; 

 Viaggio aereo A/R per/da i Paesi di destinazioni di tirocinio; 

 Tutoraggio e monitoraggio per tutta la durata del progetto; 

 Rilascio del Certificato di mobilità Europass.  

 

DESTINAZIONE NUMERO BORSE IMPORTO BORSA DURATA DEL 

TIROCINIO 

 

Regno Unito, 

Plymouth 

 

25 

3.050 € 

per la copertura dei 

servizi di viaggio, 

assicurazione, 

alloggio in mezza 

pensione (host family) 

e tirocinio formativo. 

 

13 settimane  

Dal 23 giugno al 22 

settembre 2013 

 

Spagna, 

Salamanca 

 

20 

2.295 € 

per la copertura dei 

servizi di viaggio, 

assicurazione, 

alloggio in mezza 

pensione (host family) 

e tirocinio formativo. 

 

13 settimane  

Dal 23 giugno al 22 

settembre 2013 

 

Le borse di studio saranno gestite in maniera diretta da Velia s.r.l., che provvederà ad acquistare i biglietti 

aerei, fornire l'Assicurazione di responsabilità civile e contro gli infortuni sul posto di lavoro e a trasferire il 

restante importo all’ente di accoglienza per la copertura dei servizi sopraelencati. 

Si specifica che non saranno previsti costi di trasporto da e per i luoghi di residenza e da e verso i luoghi di 

partenza/arrivo sul territorio nazionale. Il trasferimento dalla propria residenza verso l’aeroporto di partenza 

e viceversa sarà, quindi, a carico dei singoli partecipanti. 

 



                                                               
 

Art. 7 

Contratto di tirocinio 

I vincitori, entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione della graduatoria definitiva, dovranno far pervenire 

il contratto di accettazione, senza riserve, della borsa di studio, unitamente alla certificazione dei Carichi 

pendenti. Le modalità di partecipazione al progetto saranno disciplinate da un contratto tra Velia Srl, ente 

d’invio, e il beneficiario, secondo quanto previsto dal sistema di “Gestione diretta” all’interno del 

Programma settoriale Leonardo da Vinci, per il quale il contraente gestisce la borsa di mobilità (viaggio, 

soggiorno, assicurazione, preparazione e tirocinio formativo) in nome e per conto del beneficiario. Velia s.r.l. 

trasferirà i fondi necessari alla Mobilità all’Ente di Accoglienza. 

Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per 

la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. In forza del sistema di gestione diretta 

infatti il promotore si fa interamente carico dell’organizzazione di tutte le fasi progettuali – che come tali 

hanno ricevuto approvazione – provvedendo mediante anche il partenariato transnazionale al raggiungimento 

degli obiettivi di progetto previsti. 

La mancata presentazione del contratto entro i termini prefissati comporterà la rinuncia al tirocinio e si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. Coloro che rinunciano alla borsa di studio non potranno in 

alcun caso presentare la propria candidatura per il successivo Bando YouSUD 2012. 

Qualora i vincitori, in seguito alla sottoscrizione del contratto di tirocinio, rinunciassero a svolgere lo stage, 

gli stessi dovranno rimborsare le spese sostenute dagli organizzatori per la preparazione pre-partenza, il 

viaggio aereo A/R e la copertura assicurativa. Ai vincitori che volessero modificare le modalità di partenza, 

qualora non sussistano cause di forza maggiore, sarà richiesta la restituzione dell’intero importo del biglietto 

aereo. 

Non è possibile interrompere/sospendere il tirocinio o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, a meno di 

cause di forza maggiore, pena la restituzione dell’intero ammontare della Borsa di Studio. In caso di 

interruzione del tirocinio prima della data prevista di conclusione, gli enti organizzatori richiederanno al 

partecipante la restituzione delle somme già anticipate e/o impegnate per il periodo di tirocinio non 

effettuato. 

Art. 8  

Certificazioni 

 

La certificazione delle competenze acquisite durante il tirocinio di formazione professionale avverrà 

attraverso differenti attestazioni: 

 Certificato Europass Mobility, riconosciuto a livello europeo per la validazione di conoscenze, 

abilità e competenze; 

 Attestazione della preparazione linguistica ricevuta; 

 Certificazione dell'esperienza di mobilità transnazionale. 

 

Tali attestazioni saranno rilasciate esclusivamente a coloro che porteranno a termine il tirocinio previsto (13 

settimane), previa consegna di tutta la documentazione richiesta. 

 

 



                                                               
 

 

 

Art. 9 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al partner coordinatore, Associazione Giosef 

Italy, al seguente recapito: 0823 322137 nei giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 oppure inviare un’email a info@yousud2012.eu, oppure 

recarsi presso gli uffici dell’Associazione Giosef Italy, siti in Via C. Battisti, 69 - Caserta, solo previo 

appuntamento. 

 

Art. 10 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi del contenuto normativo del D. Lgs. 196/2003, Velia s.r.l. e gli enti partner si impegnano a rispettare 

il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caserta, 26/02/2013           
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