Al via il Progetto Leonardo da Vinci Mobility:"Bando per l'assegnazione di n.100 borse di studio di mobilit
Scritto da Nicolò Palermo
Venerdì 02 Agosto 2013 07:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Settembre 2013 10:30

L’Associazione Eurokom Calabria&Europa sede Europe Direct in collaborazione con Submeet
Association,insieme ai seguenti partner italiani:"Cooperativa Servizi & Formazione,
Associazione Pronexus,Associazione Turistica Pro Loco UNPLI Gioiosa Ionica,Rotary Club
di Reggio Calabria nord,ICS Associati,Pigreco Comunication Srl,Comune di
Mammola,Associazione Culturale Elicriso,Palace Hotel,Consorzio di Operatori Turistici "Vasto
Golfo d’Oro",Centro per l’impiego di Vasto (CH),British Institutes (sede di Vasto),Polo
Informatico Srl";

ed ai seguenti partner europei:"Karriere club-Silvia Flaismann (Austria),Vocational and
Technological Training Center (Cipro),George L Panayiotides Estates Limited (Nereus Hotel Cipro),SES Training & Advies BV (Olanda),European Development Agency (Repubblica Ceca),
Academia Cordoba S.L. (Spagna)";

Promuove il bando per l'assegnazione di n.100 borse di mobilità nell’ambito del Progetto "Go
Tour" – Competenze per lo Sviluppo del lavoro nel settore turistico" Lifelong Learning
Programme - Leonardo Da Vinci Mobility – Azione PLM - Annualità 2012/2014.

Nell’ambito del Programma comunitario Lifelong Learning – Leonardo da Vinci – Mobilità – PLM
L’Associazione Eurokom Calabria%Europa sede Europe Direct,in qualità di ente promotore,
intende promuovere il progetto "Go-Tour" - Competenze per lo sviluppo del lavoro nel settore
turistico”. Il progetto ha come scopo quello di sostenere l’occupabilità dei giovani partecipanti,
persone disponibili sul mercato del lavoro, grazie ad azioni integrate di orientamento e
formazione (in contesti formali, non formali e informali) attraverso tirocini formativi da effettuare
all’estero nel settore professionale previsto dal progetto, al fine di rinnovare e mettere in pratica
conoscenze, abilità e competenze dei partecipanti. L’esperienza di mobilità, in taluni casi
corrispondente alla prima esperienza lavorativa, può rappresentare un momento importante di
costruzione dell’identità personale e professionale dei partecipanti.

Durata della mobilità:

Il progetto,prevede uno stage della durata di 20 settimane nei seguenti Paesi Europei:"Austria,
Cipro, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna",le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione
sono a carico del progetto come da previsto dai massimali del programma Leonardo.
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Area professionale di svolgimento dei tirocini:

L'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del Turismo giovanile e dalla ricettività alberghiera.
In particolare si prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, della ricettività e ristorazione e
dei servizi ai turisti. A titolo esemplificativo:"Strutture che pianificano e conducono attività di
promozione, animazione ed intrattenimento rivolte a giovani, scuole, famiglie, persone con
minori opportunità; agenzie di promozione delle forme di turismo alternativo; ostelli; campeggi;
case per turisti; organizzazioni per la protezione del patrimonio culturale e naturalistico;
organizzazioni che si occupano di campi di lavoro e agenzie che organizzano vacanze all’estero
e corsi di lingua); imprese che si occupano di servizi e consulenza, società di organizzazione
eventi, musei, agenzie turistiche, tour operator, etc".

Destinatari:

Possono parteciparvi tutti i giovani laureati e diplomati in uscita dagli Istituti Secondari di
Secondo Grado e alle persone inoccupate e disoccupate in possesso di diploma, di età inferiore
a 35 anni.

Requisiti soggettivi dei partecipanti (pena esclusione ):

-Essere cittadini italiani;

-Essere legalmente residenti in Italia;

-Avere un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso
(il candidato pertanto alla data di scadenza del presente avviso di selezione non deve avere
compiuto 36 anni);
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-Non avere già usufruito di contributi Leonardo da Vinci in passato;

-Condizione di disoccupazione/inoccupazione;

-Possesso, al momento della presentazione delle candidature, delle dovute conoscenze
tecnico-professionali in campo turistico conseguite a seguito di precedenti corsi di studi o di
pregresse esperienze lavorative adeguatamente documentate (Laurea di Primo Livello in
Scienze Economiche o in Economia del Turismo o titoli equipollenti e/Diploma di II grado con
adeguate e comprovabili esperienze nel di lavoro nel settore specifico)

Non verranno prese in considerazione,trattandosi di un progetto PLM,domande presentate da
soggetti:

*Ancora frequentanti – al momento dell’avvio delle attività – corsi di studi universitari, di
formazione professionale o di altra tipologia;

-Con contratto di lavoro anche a tempo determinato;

-Che hanno già beneficiato di una Borsa Leonardo- azione PLM.

Paesi in cui si svolgeranno i tirocini:

Austria:n.posti disponibili 20;

Cipro:n.posti disponibili 20;
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Spagna:n.posti disponibili 20;

Olanda:n.posti disponibili 20;

Repubblica Ceca:n.posti disponibili: 20.

Scadenza:

Tutte le domande di ammissione dovranno PERVENIRE entro e non oltre il 22 Settembre 2013
(PROROGA),non farà fede il timbro postale di spedizione. Le stesse dovranno essere spedite
sia mediante lettera Raccomandata A/R al seguente indirizzo:"Associazione Eurokom
Calabria&Europa sede Europe Direct – c.a. Tuzza Alessandra Via delle Magnolie n°47 Siderno
(RC) Sulla busta indicare CANDIDATURA PROGETTO "Go Tour" .Queste ultime
dovranno essere anticipate via posta elettronica al seguente indirizzo:

eurokom.progetto2@gmail.com

(I DOCUMENTI NON DEVONO ESSERE COMPILATI MANUALMENTE, MA AL COMPUTER
E INVIATI IN FORMATO PDF, IN UNA UNICA MAIL E IN FILE SEPARATI).

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet
www.eurokomonline.eu, debitamente compilato in inglese, dovranno essere corredate dai
seguenti documenti:

-Curriculum vitae formato europeo in inglese;

-Curriculum vitae formato europeo in italiano, completo di autorizzazione al trattamento dei dati
personali;

4 / 15

Al via il Progetto Leonardo da Vinci Mobility:"Bando per l'assegnazione di n.100 borse di studio di mobilità
Scritto da Nicolò Palermo
Venerdì 02 Agosto 2013 07:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Settembre 2013 10:30

-Lettera di motivazione in inglese;

-N.due foto formato tessera.

I documenti dovranno essere firmati in originale e completi di autorizzazione al trattamento dei
dati personali. Non saranno prese in considerazione domande pervenute via fax,solo attraverso
la pre-candidatura tramite posta elettronica,o al di fuori del termine di presentazione.

Ammissione alla selezione:

La scelta dei beneficiari avverrà secondo la seguente procedura:

-Ammissione in base alla completezza della documentazione richiesta dal bando;

-Pre-selezione sulla base dei documenti inviati;

-Selezione in base a colloquio motivazionale e test in lingua inglese.

Criteri della pre-selezione:

1)Possesso dei requisiti obbligatori:

-Condizione di disoccupazione/inoccupazione;
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-Possesso, al momento della presentazione delle candidature, delle dovute conoscenze
tecnico-professionali in campo turistico conseguite a seguito di precedenti corsi di studi o di
pregresse esperienze lavorative adeguatamente documentate (Laurea di Primo Livello in
Scienze Economiche o in Economia del Turismo o titoli equipollenti e/Diploma di II grado con
adeguate e comprovabili esperienze nel di lavoro nel settore specifico).

Non verranno prese in considerazione le candidature non in possesso dei requisiti minimi
obbligatori previsti.

Non potranno,inoltre,presentare la propria candidatura – PENA L’ESCLUSIONE Trattandosi di
un’azione PLM, soggetti:

-Ancora frequentanti – al momento dell’avvio delle attività – corsi di studi universitari, di
formazione professionale o di altra tipologia;

-Soggetti con contratto di lavoro anche a tempo determinato;

-Individui che hanno già beneficiato di una Borsa Leonardo - azione PLM.

2)Attribuzione di un punteggio da 1 a 10 per ognuna delle seguenti voci:

-Età del candidato (saranno favoriti i candidati più giovani);

-Competenze consolidate nel settore del progetto;

-Motivazione ad affrontare l'esperienza all'estero;

6 / 15

Al via il Progetto Leonardo da Vinci Mobility:"Bando per l'assegnazione di n.100 borse di studio di mobilità
Scritto da Nicolò Palermo
Venerdì 02 Agosto 2013 07:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Settembre 2013 10:30

-Forte interesse per l'ambito dello stage;

-In base al punteggio attribuito saranno ammessi alla selezione tre candidati per ogni posto
disponibile.

3)Livello di conoscenza della lingua inglese:

-In mancanza di titoli specifici (es. TOEFL, CPE, CAE, FCE etc.) il livello di conoscenza della
lingua sarà accertato durante il colloquio. E’ bene precisare che, coerentemente con le finalità
del progetto, verrà data priorità a coloro che necessitano di rafforzare la propria competenza
linguistica purché questa sia ad un livello d’ingresso minimo pari ad A2 (Quadro Comune
Europeo di Riferimento).

4)Analisi del curriculum:

-Punteggio conseguito nei percorsi formativi, esperienze specifiche nel settore professionale del
tirocinio, conoscenze informatiche.

5)Esperienze di volontariato:

Esperienze di studio e di lavoro all'estero, nonché percorsi di educazione formale (es. Erasmus)
e non formale (es. volontariato europeo, scambi giovanili internazionali etc.).

6)Esperienze formative attinenti al tirocinio richiesto.

7 / 15

Al via il Progetto Leonardo da Vinci Mobility:"Bando per l'assegnazione di n.100 borse di studio di mobilità
Scritto da Nicolò Palermo
Venerdì 02 Agosto 2013 07:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Settembre 2013 10:30

L’elenco dei soggetti ammesse sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Eurokom
Calabria&Europa - sede Europe Direct ( www.eurokomonline.eu ) ed avrà valore di notifica agli
interessati. Luogo, data ed orario delle selezioni degli ammessi saranno resi noti mediante
pubblicazione sullo stesso sito.

Costi coperti dal progetto:

Il progetto copre complessivamente le seguenti voci di spesa sostenute dall’ente promotore e
dall’ente ospitante:

1)Organizzazione della partenza;

2)Preparazione culturale e pedagogica e linguistica;

3)Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e R/C - Per quanto riguarda l’assicurazione
sanitaria all’estero i partecipanti dovranno essere in possesso della Tessera Sanitaria Europea
o certificato sostitutivo per la copertura sanitaria all’estero rilasciato dalle Aziende Sanitarie
Locali di appartenenza.

4)Biglietto aereo internazionale (Andata/Ritorno).L’Associazione Eurokom provvederà
all’acquisto del biglietto in nome e per conto del partecipante una volta ricevuta la sua adesione
formale al progetto mediante stipula di apposito contratto. E’ prevista un’unica data di partenza
e di rientro per ciascun partecipante/gruppo di partecipanti.

5)Alloggio:"Il servizio di alloggio è fornito dall’ente ospitante; a seconda del paese di
destinazione e in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente ospitante partner del
progetto".Le modalità di alloggio vengono scelte dall’ente promotore d’accordo con l’ente
ospitante del progetto in base alla prassi seguita per l’accoglienza:"Il partecipante,una volta
ammesso al progetto,si impegna ad aderire alla suddetta prassi di accoglienza".Lo stesso
sottoscriverà un apposito accordo con cui si impegnerà a rispettare le regole di permanenza
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negli alloggi ed a risarcire eventuali danni materiali causati.

6)Tutoraggio e monitoraggio dello stage;

7)Assistenza da parte dell’organizzazione di invio;

8)Rilascio delle certificazioni al termine dell’esperienza di Mobilità:"Certificato di tirocinio,
Certificato di partecipazione al Programma Leonardo settoriale da Vinci – Lifelong Learning
Programme rilasciato dall’ ente promotore, e certificato Europass-Mobilità ( http://www.europ
assitalia
. it/). Il
rilascio delle suddette certificazioni è subordinato alla realizzazione dell’intero programma di
venti settimane.

Il progetto prevede una data di inizio e di fine delle attività. Una volta concluso, il promotore,
l’ente ospitante,ed il Programma Settoriale Leonardo da Vinci, non hanno più rapporti nei
confronti dei partecipanti rispetto alla realizzazione ed alla fruizione dei servizi e delle attività
fornite. Tutte le attività previste sono obbligatorie, pena la revoca della borsa di tirocinio e il
rimborso delle penali previste.

9)Sussidio in contanti (pocket Money) quale contributo delle spese di vitto / trasporti pubblici
locali.

Norme finali:

L’Associazione Eurokom Calabria&Europa sede Europe Direct si riserva la facoltà insindacabile
di non dar luogo al presente avviso o di prorogarne la data di scadenza o di sospendere lo
stesso,o aggiornare le date di scadenza dando comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Ai concorrente sarà comunque data
tempestiva comunicazione tramite mail e pubblicazione sul sito dell’associazione di apposito
avviso.
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Il presente Avviso di selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla
selezione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna del presente avviso.

Le modalità di partecipazione al progetto una volta ammessi saranno disciplinate da
un’apposita convenzione tra l’Associazione Eurokom, l’ente intermediario ed il partecipante
secondo quanto previsto all’interno del Programma settoriale Leonardo da Vinci.

Per info:

Dott.ssa Alessandra Tuzza

(Coordinatore Go Tour)

Mail:sandra.tuzza@libero.it

Dott.ssa Loredana Panetta

Mail:loredanapanetta@libero.it

Nb:Gli allegati dovranno essere ricopiati (copia in carta semplice) e spediti agli indirizzi
sopra riportati attraverso mail e raccomandata A/R
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Per facilitare la presentazione delle domande l'associazione Eurokom rende disponibile
un fac simile di domanda.

Allegato N.1

MOTIVATION LETTER for the participation to Go Tour

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------

Gioiosa Ionica (Date)

Signature

Allegato N.2

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………

(cognome) (nome)

nato/a a ……………………………………………….(……….) il………………………

(luogo) (prov.)
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residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …

(luogo) (prov.)

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. …

(luogo) (prov.)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

-di essere in possesso dei seguenti requisiti obligatori:

1. essere laureato/a e/o neodiplomato/a o disoccupato/a o inoccupato/a in possesso di diploma;

2. di avere residenza regolare in Italia;
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3. non aver fatto altre esperienze attraverso il programma Leonardo da Vinci- Mobilità – PLM;

(Persone sul mercato del lavoro)

3. possesso di competenze di base negli ambiti del progetto;

4. competenze linguistiche del Paese di accoglienza o di lingua veicolare richieste dal bando.

Il sottoscritto allega fotocopia della propria carta di identità.

----------------

(Luogo e Data)

Il/La Dichiarante
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