	
  

	
  

	
  

	
  

Palermo, 26/09/2013
Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocinio lavorativi
all’estero
Art 1 – Cos’è il programma settoriale Leonardo da vinci misura PLM:
L’azione tirocini transnazionali in imprese o in istituti di formazione del
programma settoriale Leonardo da Vinci intende sostenere la mobilità transnazionale
dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o persone disponibili sul mercato del lavoro
(compresi i laureati) che vanno a realizzare un periodo di formazione all’estero in un
contesto di formazione professionale. Il tirocinio formativo è considerato come un
periodo di formazione professionale e/o esperienza di lavoro intrapresa da un
beneficiario presso un’organizzazione partner in un altro paese partecipante. I singoli
beneficiari ricevono un contributo nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un
organismo coordinatore. I beneficiari non possono richiedere direttamente un
contributo alle Agenzie Nazionali.
Art 2 – Cos’è il progetto Training on taking care of people with disabilities:
Nell’ ambito del programma Leonardo da Vinci misura PLM, il CEIPES – Centro
Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo è risultato
beneficiario di un contributo europeo utile al finanziamento di n.28 mobilità della
durata 12 settimane, da svolgersi presso organizzazioni , enti, imprese dei paesi della
UE.
Il progetto è rivolto a persone in possesso di attestato/ diploma/ laurea in formazione
assistenza anziani e disabili ( OSA o altro ) che non abbiano già partecipato a progetti
Leonardo da Vinci misura PLM e che abbiamo un’ età di almeno 20 anni. Questi,
devono essere residenti sul territorio italiano. Sono necessarie maturità personale e
preparazione psicologica per affrontare un’esperienza di 12 settimane in un altro
paese, lontano da casa. Centrale, ai fini della selezione sarà la motivazione e la sincera
curiosità per vivere un’ esperienza professionale in un paese diverso dall’Italia.
Le priorità e i temi del progetto sono principalmente l’assistenza socio sanitaria per
anziani e persone con disabilità, effettuata all’interno di strutture adibite e
l’integrazione dei disabili e degli anziani nel contesto sociale del paese, attraverso
attività ludiche e socializzanti stabilite insieme al personale locale.
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Gli operatori saranno tenuti a: incentivare lo sviluppo dell’autonomia personale del
paziente; favorirne l’autosufficienza nelle attività quotidiane, prestare aiuto per
l’igiene personale dei pazienti se non autosufficienti; preparare e somministrare i pasti
tenendo conto delle diete individuali; favorire l’integrazione sociale del paziente
mediante lo sviluppo di relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli
amici, le associazioni di volontariato, i gruppi locali; collaborare con altre figure
professionali quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori,
insegnanti e responsabili di associazioni, comunità, cooperative, ecc. per la migliore
programmazione degli interventi individuali e di rete; gestire in collaborazione con gli
altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e occupazionali.
Il progetto vuole inoltre sviluppare le competenze tecnico-assistenziali dei giovani
italiani in modo da fornire loro strumenti utili nel mercato del lavoro diminuendo i
tassi di disoccupazione. L’opportunità qui fornita ai 28 partecipanti sarà fondamentale
nella loro crescita umana, fornendo loro forti competenze interculturali.
Schema mobilità:
Città e Paese
Valencia/Spagna
Aveiro/ Portogallo
Lubiana/ Slovenia
Erlangen/ Germania

Numero di
partecipanti
7
7
7
7

Durata

Periodo

12 settimane
12 settimane
12 settimane
12 settimane

01/03/2014 - 31/05/2014
01/03/2014 - 31/05/2014
01/03/2014 - 31/05/2014
01/03/2014 - 31/05/2014

Art.3 – Come presentare la candidatura:
La domanda deve essere presentata utilizzando il form scaricabile a QUESTO LINK,
una volta svolto il questionario bisognerà allegare i cv e copia di un documento di
identità.
All’interno del form troverete un item nel quale fornire un ordine di preferenza
rispetto ai paesi in cui è possibile svolgere il tirocinio. IL PAESE CHE PORRETE IN
POSIZIONE 1 SARA’ QUELLO PER CUI CONCORRERETE e per il quale ( se
supererete la prima fase della selezione ) entrerete in graduatoria o in lista di riserva.
IMPORTANTE devono essere allegati 2 cv. Uno in inglese ed uno in italiano.

Sede legale/operativa: Via G. La Farina 21 - 90141 Palermo - Italia
Tel.: +39 091 7848236

Fax: +39 091 6197543

C.F./P.IVA: 97222420826

www.ceipes.org - info@ceipes.org

	
  

	
  

	
  

	
  

I cv devono essere accompagnati inoltre da una copia del documento di identità
valido.
Il submit della domanda deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 15
novembre 2013.
Art.4 – Ammissibilità delle candidature:
Le domande saranno considerate ammissibili e quindi idonee alla fase di valutazione
solo se :
• Pervenute entro la data e l’orario di scadenza indicati nel precedente articolo,
• Richieste da un soggetto ammissibile così come espresso nell’ art 2 del
presente avviso,
• Aventi come allegato 1 cv in inglese ed 1 cv in italiano,
• Aventi come allegato una copia del documento di identità in corso di validità.
Art.5 – Come verranno effettuate le selezioni
Tutte le domande che abbiano superato i sopracitati criteri di ammissibilità verranno
valutate singolarmente e verrà effettuata una prima selezione in base a quanto
inviatoci. In seguito verrà comunicato l’esito sia in caso positivo che negativo di
questa prima selezione e si procederà ad una seconda selezione tramite colloquio
Skype , soltanto, ripetiamo, per le candidature che abbiano superato la prima
selezione.
Al termine dei colloqui verranno decisi gli esiti finali determinando una graduatoria
per ogni paese. Al termine del processo di selezione verrà stilata una graduatoria ed
una lista di riserva per ogni paese, in totale alla fine ci saranno 4 graduatorie e 4 liste
di riserva.
La lista di riserva è formata da candidature ritenute idonee che però non rientrano
nelle 14 migliori per quel paese.
Le graduatorie finali e le liste di riserva verranno pubblicate sul sito del CEIPES
www.ceipes.org. Come detto verranno stilate 4 graduatorie ( una per paese ) ogni
graduatoria sarà composta da 14 candidati, dal 14 posto in poi inizia la lista di riserva,
fondamentale in caso di rinuncia di qualcuno dei primi 14 candidati. I primi 14
candidati per paese verranno contattati dal nostro staff. Questi saranno poi soggetti
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ad una seconda ed ultima valutazione da parte del partner ospitante che avrà l’ultima
parola e deciderà i 7 candidati che prenderanno parte al progetto , sempre inteso 7 per
ogni paese, 28 in totale.
N.B.
L’ordine di preferenza che indicherete nel form di candidatura è
FONDAMENTALE. Il paese che indicherete al primo posto sarà quello per cui
concorrerete e per il quale ( se supererete la prima fase della selezione ) entrerete in
graduatoria o in lista di riserva. Gli altri posti in preferenza che indicherete ( 2nd, 3rd,
4th ) serviranno, in un secondo momento nell’ ipotetico caso in cui sarà necessario
selezionare altri partecipanti per quel determinato paese che non sono stati trovati né
utilizzando la prima graduatoria né attraverso la lista di riserva.
Art.6 – Cosa finanzia il contributo:
Alloggio – i partner ospitanti si occuperanno di trovare degli alloggi per i partecipanti,
garantendo degli standard di qualità. l’individuazione dell’alloggio potrebbe avvenire
anche in prossimità della partenza ( inizi 2014 )
Assicurazione- contro rischi ed infortuni, responsabilità civile.
Assistenza e tutoraggio – anche individuale. Si garantisce la presenza nel paese
ospitante di due persone di riferimento, una all’interno dell’ ente dove verrà svolto il
tirocinio, l’altra facente parte dello staff dell’organizzazione di accoglienza.
Corso di lingua- Si garantisce un corso di lingua disegnato sul livello del partecipante
della durata minima di 20 ore con rilascio di certificato. La lingua sarà quella del
paese ospitante
Certificati - Europass, certificato di lingua, certificato di tirocinio.
Placement- presso aziende o enti che si occupano di assistenza agli anziani e ai
disabili.
Art.7 – Tutela della privacy:
Ai sensi dell’ art 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n 196 si informa che i dati forniti dai
partecipanti alla gara saranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici oer cui potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni
per fini di verifica della veridicità degli stessi.
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Titolare del trattamento rimane il CEIPES Centro Internazionale per la Promozione
dell’Educazione e lo Sviluppo.

CEIPES
Palermo 26/09/2013.
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