Regione Lombardia POR FSE 2007—2013
Asse V Transnazionalità—interregionalità
Bando 579 Mobilità transnazionale per disoccupati/inoccupati nel settore delle ICC:
interfaccia e funzioni
nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo

Progetto MOVE, IMPROVE, PROVE
Id. prog. 39817140

CANDIDATI!
se hai più di 18 anni e sei inoccupato o disoccupato
se conosci la lingua inglese/francese almeno a livello B1
se hai un’idea da sviluppare nell’ambito delle ARTI VISIVE, SPETTACOLO
DAL VIVO, PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA, DESIGN, FOTOGRAFIA
Inviare candidature entro il 20 settembre 2013
progettomip@afolsudmilano.it tel. 02 52 30 255 progetto.mip/Facebook

IL PROGETTO MIP
Il progetto MIP Move Improve Prove dà la possibilità di svolgere 20 tirocini all’estero
nell’ambito della creatività allo scopo di fare un’esperienza di lavoro all’estero, realizzare un
prototipo/progetto della propria idea e farla diventare impresa.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
I 20 partecipanti saranno individuati sulla base delle seguenti modalità di selezione:
1) FASE 1 Invio e selezione ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2013 della seguente documentazione
all’indirizzo progettomip@afolsudmilano.it
Curriculum vitae in formato europeo
Lettera di autopresentazione (max 3000 caratteri) in lingua italiana e in lingua* inglese o
francese
Presentazione dell’dea di progetto in italiano e inglese o francese, comprensiva della realizzabilità, in modalità scritta (max 5000 caratteri) o multimediale (video, foto, altro
materiale su supporti multimedia).
2) FASE 2 Colloquio di motivazione a cura del comitato tecnico scientifico, nel quale saranno approfondite le motivazioni dell’idea di progetto, la fattibilità e la realizzabilità imprenditoriale dell’idea. Valutazione della conoscenza della lingua* inglese o francese a livello B1
secondo il Qcer del Consiglio d’Europa.
*LINGUE: segnalare la conoscenza di altre lingue oltre l’inglese o il francese
PAESI OSPITANTI
Danimarca, Viborg, Ente teatrale
Francia, Rennes, Nizza, Teatri e Centro di promozione/produzione culturale
Germania, Berlino, Case Editrici
Grecia, Atene, Organizzazione culturale/educativa
Malta, Sliema, Centro di promozione/produzione culturale
Spagna, Madrid, Organizzazione culturale/educativa
DURATA TIROCINI
Da 4 a 6 mesi
PARTENZA TIROCINANTI
Entro il 30 ottobre 2013
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE
Afol Sud Milano — Sede di San Donato milanese — referente ROBERTA ZUCCOLI

progettomip@afolsudmilano.it
tel. 02 52 30 255 oppure 02 55 60 71 52
progetto.mip/Facebook

