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Progetto MIT – Stage all’estero nel settore turistico 
CESCOT Firenze, in collaborazione con Centro Studi Turistici  promuove il progetto denominato “MIT” 
per la mobilità internazionale per 40 giovani uomini e donne disoccupati, inoccupati, in cerca di 
occupazione, in mobilità. 
Il progetto prevede la concessione di borse finanziate dalla Regione Toscana per lo svolgimento di stage 
della durata di 1 mese presso strutture ricettive all’estero. La presenza in azienda sarà minimo di 30 ore 
settimanali. 
 
1. Destinatari e requisiti 
Il progetto è rivolto 40 giovani uomini e donne residenti o domiciliati nella Regione Toscana per motivi 
di studio o di lavoro, disoccupati, inoccupati, in cerca di occupazione, in mobilità. Costituirà elemento 
preferenziale la provenienza da Istituti ad indirizzo turistico – alberghiero e in genere il possesso di diploma 
di scuola media superiore.  
E’ richiesta la conoscenza di livello A2/B1 della lingua inglese. 
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di livello A1/A2 della lingua spagnola. 
L'ammissibilità delle domande verrà verificata da una commissione appositamente costituita e in 
caso di esito negativo questo verrà comunicato in una data precedente a quella della selezione. 
 
2. Obiettivi  
La mobilità per l'apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all'acquisizione di nuove 
competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona può incrementare le proprie 
possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale. In sintesi il progetto vuole offrire agli 
stagisti la possibilità di: 
• utilizzare e migliorare professionalmente le competenze e conoscenze mediante il soggiorno all’estero in 

ambito turistico-ricettivo e ristorativo.  
• migliorare le competenze linguistiche specialistiche in una lingua dell’UE. 
 
3. Destinazione 
Il paese di destinazione è il seguente: 

• Spagna 
 
4. Attività  
Lo stage verrà svolto presso strutture ricettive, agenzie del turismo, aziende di viaggi e trasporti e strutture 
ristorative spagnole. Lo stage verrà monitorato sia dall’Italia, con un tutor dedicato, sia in azienda con un 
tutor aziendale. Al termine del percorso verrà rilasciato il Certificato Europass Mobility attestante quanto 
svolto in sede di stage. 
 
5. Periodi di svolgimento dello stage 
Il periodo di svolgimento degli stage è previsto con inizio da giugno 2014 
 
6. Modalità di presentazione delle domande 
I candidati possono inviare le domande, dal 17 marzo al 22 aprile 2014, mediante:  

A) posta tramite raccomandata A/R  
B) consegna della candidatura a mano 
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Apporre sul plico la seguente dicitura: “Domanda tirocinio progetto MIT”. 
L’indirizzo a cui far pervenire i documenti è: CESCOT FIRENZE srl, P.zza Pier Vettori 8/10, 50143 Firenze 
 
7. Modalità di selezione:  
La convocazione dei candidati senza altro avviso di comunicazione sarà per i giorni 6 e 7 maggio 2014 
dalle ore 9 alle 18 presso la sede di Cescot Firenze srl in P.zza Pier Vettori 8/10. 
1. Analisi curricula e attestazioni relative a eventuali percorsi formativi specifici frequentati 
2. Colloquio motivazionale 
 
8. Modalità di iscrizione  
Per iscriversi è necessario inviare/consegnare i seguenti documenti: 

• Domanda di iscrizione 
• Lettera motivazionale da cui si evincano le esperienze maturate, gli studi svolti nel settore nonchè le 

aspettative personali relative a questa esperienza, 
• Curriculum Vitae in italiano e in inglese redatti entrambi in formato europeo  
• Copia del documento di identità del candidato in corso di validità 
• Foto tessera  

 
La domanda di iscrizione e il CV devono essere firmati in originale. 
I CV devono essere inviati anche per e-mail a: info@cescot.fi.it 
 
9.Copertura costi e facilities 
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto, soggiorno, trasposti locali per gli stagisti entro 
limiti prefissati per il paese di destinazione. Le modalità di erogazione del contributo saranno esposte agli 
stagisti selezionati prima della partenza. 
Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro 
Terzi e copertura per l'assistenza sanitaria. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte 
degli intermediari esteri per l’inserimento. 
 
10.Informazioni  
 
Maggiori informazioni e modulistica sono reperibili dal sito www.cescot.fi.it oppure inviando una mail a 
info@cescot.fi.it; o contattando Cescot Firenze srl - Piazza Pier Vettori n. 8/10 - 50143, Firenze - tel. 
055.2705306  - fax. 055.2705265 
 
11.Validità dell’avviso 
Il presente avviso è valido dal 17 marzo al 22 aprile 2014. 


