Euromedia via di Zél 93 – 38121 Trento

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per l’assegnazione di n. 48 tirocini transnazionali finanziati nel quadro del progetto

SOS Smart of Skills
(SOS Conv. N. 2013-1-IT1-LEO0203814 CUP G63G13000200006)

La/il sottoscritta/o,

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Prov. (Sigla)

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

INFORMAZIONI DI RESIDENZA

Indirizzo di residenza
Località di residenza

Prov. (Sigla)

Cittadinanza

Codice fiscale

Telefono fisso

Cellulare

CAP

Indirizzo e-mail *
Titolo di studio

Conseguito il

Stato occupazionale
Si prega di fornire un indirizzo valido
Presa visione del bando di selezione con scadenza 15 DICEMBRE 2014 alle ore 12:00, che dichiara di conoscere ed approvare.
CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per l’assegnazione di 32 borse per tirocini formativi all’estero di 13 settimane, esprimendo l’interesse per (indicare una sola opzione):
SOFIA (Bulgaria)
nel seguente settore professionale:
☐

☐

GRANADA e VALENCIA (Spagna)
☐ SALONICCO (Grecia)
Economy (operatore turistico ambientale;
☐ Servizi alla persona innovativi e web based (Manager dei servizi alla persona);
☐ Sviluppo locale (Manager per lo sviluppo locale).

☐ Green

A TAL FINE AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
☐

di essere residente in (barrare la Regione e la Provincia di residenza)
☐ Provincia Autonoma di Trento
☐ Regione Basilicata (provincia di Potenza) ☐ Regione Calabria (provincia di Catanzaro)
☐ Regione Veneto (provincia di Rovigo)
☐ Regione Campania (provincia di Napoli) ☐ Regione Emilia Romagna (provincie di ☐ Rimini ☐ Ravenna)

☐

di non trovarsi alla data di pubblicazione del bando nello status di studente e di non essere quindi iscritto a corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, corsi
di perfezionamento, scuole di specializzazione presso qualsiasi università o ente italiani o esteri;
☐ di essere diplomato/a;
☐ di essere laureato/a; (indicare una sola opzione)
☐ di avere tra i 18 e i 35 anni;
di essere occupato/a, in cerca di prima occupazione, disoccupato/a, inoccupato/a e disponibile sul mercato del lavoro;
☐ di non aver già partecipato ad un Programma Leonardo da Vinci – Misura PLM;
☐ di non essere cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
☐ di voler sostenere il test ed il colloquio linguistico previsto nella seguente lingua:
☐ Inglese (destinazioni Portsmouth, Sofia e Salonicco)
☐ Spagnolo (destinazione Granada e Valencia)
☐ Tedesco (destinazione Berlino)

☐

Luogo e data ________________________________

Firma _______________________________

ALLEGA
Curriculum Vitae
Lettera Motivazionale
Fotocopie di eventuali certificati attestanti le competenze linguistiche del candidato ed esperienze (studio, lavoro) rilevanti ai fini della
selezione n.1 fotografia formato tessera
Si declina ogni responsabilità di EUROMEDIA per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande o documenti spediti.
La/il sottoscritta/o si impegna a verificare autonomamente le informazioni relative alle selezioni e alle convocazioni sul sito euromediasite.wordpress.com.
La/il sottoscritta/o, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati sul
presente modulo ed i suoi allegati sono completi e veritieri.
L’eventuale riscontro di dichiarazioni non veritiere oltre a quanto previsto sopra comporta l’immediata esclusione dal processo di selezione.
La/il sottoscritta/o autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 196/03.

Luogo e Data ________________________________

Firma __________________________________________

MODALITÀ DI SPEDIZIONE:
Anticipare il materiale scannerizzato per posta elettronica a: euromediasas@arubapec.it
e per posta normale nei termini previsti dal bando a: Euromedia sas, Via di Zél 93 – 38121 Trento (IT)

Euromedia via di Zél 93 – 38121 Trento

Bando di selezione per la realizzazione di 32 tirocini transnazionali finanziati nel quadro del progetto
SOS SMART OF SKILLS (SOS Conv. N. 2013-1-IT1-LEO0203814 CUP G63G13000200006) Programma settoriale Leonardo da Vinci Misura Mobilità Transnazionale rivolti a
diplomati e laureati occupati, disoccupati, inoccupati, in cerca di prima occupazione e disponibili sul mercato del lavoro
VISTO l’invito a presentare proposte 2013 - Lifelong Learning Programme 2007-2013
Leonardo da Vinci - CALL FOR PROPOSAL 2013
PREMESSO CHE:
- Con nota ISFOL – Agenzia nazionale per il Programma Settoriale Leonardo da Vinci –
11/07/2013 è comunicato il finanziamento del progetto SOS Smart of Skills che prevede
l’erogazione di 32 borse per lo svolgimento di tirocini all’estero della durata di 13 settimane;
- Che il progetto è stato predisposto da EUROMEDIA SAS, Via di Zél 93 – 38121 Trento;
CONSIDERATA la necessità di aprire la procedura per selezionare i giovani che intendano
partecipare al progetto SOS Smart of Skills;
CONSIDERATO che la partecipazione al presente bando è riservata ai soli candidati residenti
nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto e nella
Provincia Autonoma di Trento.
DISPONE
Articolo 1
E’ indetta selezione pubblica, per l’assegnazione di 32 borse Leonardo da Vinci, da attribuire a
diplomati e laureati disoccupati, inoccupati, in cerca di prima occupazione e occupati residenti
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto e nella Provincia
Autonoma di Trento per lo svolgimento di un tirocinio all’estero della durata di 13 settimane.
Articolo 2
(requisiti per l’ammissione)
Requisiti richiesti:
- Essere laureati o diplomati;
- Essere occupati, disoccupati, inoccupati, in cerca di prima occupazione e disponibili sul
mercato del lavoro
- Essere residenti in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Veneto nella Provincia Autonoma di Trento, con riferimento alle sole provincie
di Potenza, Catanzaro, Napoli, Ravenna, Rimini, Rovigo e Trento.
- Non aver usufruito in passato di altre borse Leonardo della stessa misura PLM;
- Avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni.
Non sono ammissibili le candidature provenienti da studenti di Istituti Superiori o universitari
o iscritti a corsi post-laurea (specializzazioni, master, dottorati di ricerca etc.)
Tutti i candidati dovranno:
- Possedere almeno il diploma di maturità;
- Avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere (in riferimento
alla destinazione scelta) : Tedesco/Germania; Spagnolo/Spagna; Inglese/Inghilterra,
Grecia e Bulgaria;
- Avere acquisito competenze, realizzato esperienze formative o interessi nei settori del
progetto;
- Avere conoscenze informatiche;
- Possedere un indirizzo di posta elettronica personale;
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Articolo 3
(ambiti lavorativi dei tirocini)
I settori nei quali si svolgeranno i tirocini formativi sono i seguenti*:
- Green Economy (operatore turistico ambientale);
- Servizi alla persona innovativi e web based (Manager dei servizi alla persona);
- Sviluppo locale (Manager per lo sviluppo locale).
Articolo 4
(certificazioni rilasciate)
Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti e di validare le
competenze acquisite è previsto il rilascio dei seguenti attestati e certificati:
- Europass Mobility, riconosciuto a livello europeo per la validazione di conoscenze, abilità e
competenze;
- Attestato di frequenza alla fase di preparazione linguistica
Il progetto SOS applica elementi (procedure e strumenti) del Sistema ECVET.
Articolo 5
(ripartizione tirocini)
I 32 tirocini sono cosi suddivisi nei seguenti Paese di destinazione:
- Granada (ES) e Valencia (ES)
- Sofia (BG)
- Salonicco (GR)
Articolo 6
(contributo Leonardo)

I servizi erogati attraverso il contributo Leonardo sono i seguenti
- Viaggio aereo A/R per il paese di destinazione;
- Alloggio: La sistemazione sarà in appartamento condiviso (in camera doppia massimo tripla),
con altri partecipanti;
- Pocket money settimanale per Paese di destinazione: Euro € 45,00 ES; € 40,00 BG e GR

-

Copertura assicurativa (R.C. e infortuni sul lavoro) per la durata del soggiorno all’estero;
Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo;
Preparazione linguistica e culturale;
Trasporti locali;
Rilascio certificazioni e attestati
Al partecipante sarà erogato direttamente un pocket money, come “contributo” monetario
forfettario per le spese di vitto (il pocket money costituisce l’unica voce che sarà gestita
direttamente dal partecipante).
L’importo complessivo del contributo per la sussistenza varia a seconda dei Paesi di
destinazione:
PAESE DI DESTINAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO
DEL TIROCINIO
CONTRIBUTO SUSSISTENZA
BULGARIA
1.961,00
SPAGNA
2.765,00
GRECIA
2.629,00
Il contributo sarà utilizzato per l’erogazione dei servizi sopra indicati
Articolo 7
(condotta)
Il partecipante dovrà impegnarsi a svolgere le attività previste dal progetto con serietà,
senso di responsabilità e professionalità. Eventuali danni arrecati dal partecipante a cose
o persone nel corso dell’intera durata del progetto saranno ad esso imputabili, con le
conseguenze ed implicazioni civili e penali del caso. In caso di interruzione ingiustificata
del tirocinio prima della sua scadenza il candidato dovrà rimborsare ad Euromedia
l’ammontare delle spese sostenute.
Articolo 8
(domande e termine di presentazione)
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato (All.
A), dovranno pervenire ad EUROMEDIA, via di Zél 93 – 38121 Trento
improrogabilmente entro le ore 12:00 del 15 DICEMBRE 2014, specificando sulla
busta Progetto “SELEZIONE - SOS Smart of Skills”
Gli interessati dovranno inviare le domande per posta presso: EUROMEDIA sas, Via di
Zél 93 38121 Trento e anticiparle in copia scannerizzata via mail a:
euromediasas@arubapec.it.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati,
anche se spedite a mezzo servizio postale entro il termine. Non fa fede il timbro
postale. Non è ammessa la presentazione delle domande a mezzo fax o posta elettronica.
Alla domanda, gli aspiranti debbono allegare:

Domanda di partecipazione firmata in originale (scaricabile dal sito
euromediasite.wordpress.com)

Curriculum Vitae firmato in originale , preferibilmente in formato europeo.

Fotocopie di eventuali certificati le competenze linguistiche del candidato
ed esperienze (studio, lavoro..) rilevanti ai fini della selezione.

Lettera motivazionale su schema libero. Fotografia formato tessera.
Nota bene: CV e lettera motivazionale dovranno essere firmate in originale e contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.
Il candidato dovrà indicare nel modulo di domanda il paese di destinazione scelto (1 sola
scelta) e l’area di preferenza del tirocini tra quelli previsti.
L’elenco degli ammessi alle selezioni sarà pubblicato a partire dal giorno 20 dicembre
2014 sul sito e ha valore di notifica.
Le borse sono assegnate con modalità “a sportello”.
Articolo 10
(avvio dei tirocini formativi)
La data della partenza sarà comunicata ai singoli beneficiari selezionati, per iniziativa
degli enti organizzatori e non a richiesta dei partecipanti.
L’avvio del tirocinio sarà preceduto dalla sottoscrizione di un contratto per il tirocinio
Leonardo.
La preparazione culturale e pedagogica precedente alla partenza sarà svolta anche in
modalità FAD.
La preparazione linguistica sarà effettuata nel paese ospitante.
Il flusso di partenza è previsto per il mese di gennaio 2015.
Articolo 11
(trattamento dei dati personali)
I dati acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei
procedimenti connessi.

