MO.TU.S - Progetto di mobilità transnazionale 2014-2020
2a edizione
MODALITÀ DI ADESIONE
Presentazione
Conform insieme a Focus Piemonte e in partnership con Città Metropolitana di Torino, Provincia
di Vercelli, Provincia di Alessandria, Comune di Acqui Terme, Comune di Valenza, IIS Cellini,
IIS Barletti, IIS Rita Levi Montalcini, Assocamerestero, Parco Fluviale Po e Orba, propone la
partecipazione a tirocini/stage formativi all’estero, non retribuiti, presso imprese che operano nel
settore del turismo.
I suddetti tirocini avranno una durata complessiva di 12 settimane e verranno attivati nel periodo
compreso tra febbraio e maggio 2017 nei seguenti paesi europei:
• Grecia (Salonicco)
• Spagna (Madrid)
Il progetto MO.TU.S. mira all’acquisizione, sviluppo e rinforzo di competenze tecnico-professionali
ed è rivolto a 12 giovani e adulti di età compresa tra 18 e 35 anni domiciliati in Piemonte.
Al termine del progetto i partecipanti riceveranno un Portfolio Personale del Tirocinante costituito
dai seguenti documenti:
-

Attestato di Frequenza con Profitto

-

Certificazione Europass Mobilità

-

Lettere di referenza da parte dell’azienda ospitante

-

Attestato di Frequenza al corso di lingua svolto

-

Certificazione competenze acquisite durante il percorso di tirocinio secondo le EQF
(European Qualification Framework for Lifelong Learning)

La preparazione linguistica
Il progetto prevede 12 settimane di permanenza all’estero; è previsto un approfondimento di
lingua tecnico professionalizzante di 16 ore nel periodo al fine di rafforzare il vocabolario tecnico
utile per gestire lo stage in azienda.
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L’esperienza presso le aziende
I tirocinanti avranno modo di fare esperienza diretta in una delle aziende ospitanti, così da acquisire
metodologie e modelli di lavoro utili per lo sviluppo e la promozione del turismo regionale;
per raggiungere tale scopo, verranno coinvolte aziende del settore turistico che si occupano di
accoglienza e di organizzazione dei servizi turistici.
La gestione logistica e formativa del progetto
MO.TU.S. offre l’opportunità di partecipare ad un tirocinio/stage per complessive 12 settimane, con
l’inserimento in imprese selezionate.
Per la buona riuscita del progetto, viene inoltre offerto ai tirocinanti:
-

Il supporto logistico e l’accompagnamento di un tutor referente in Italia di Conform/Focus
Piemonte, un tutor del partner estero e un tutor aziendale presso il paese ospitante

-

Alloggio presso appartamenti condivisi, famiglie ospitanti, residenze studentesche; i consumi
di energia elettrica, acqua e gas sono compresi nel soggiorno

-

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile

-

Viaggio A/R (tariffe economiche o compagnie low-cost). Potrebbe essere scelta un’unica
città di partenza e/o di arrivo da e per l’Italia per tutti i componenti del gruppo; il
collegamento tra la propria città di residenza e l’aeroporto di partenza per la tratta aerea
internazionale è a carico dei beneficiari

-

Abbonamento per i mezzi pubblici presso la destinazione

-

Pocket money per la gestione del vitto all’estero, commisurato al paese di destinazione

I requisiti per l’ammissione
I requisiti di ammissione al presente progetto sono i seguenti:
-

Età compresa tra i 18-35 anni

-

Domicilio nel territorio piemontese

-

Conoscenza di base (livello B2 del QCER) della lingua inglese

-

Condizione lavorativa: inoccupato, disoccupato; studente

-

Titolo di studio: preferibilmente diploma o qualifica in ambito turistico

-

Invio corretto della documentazione come indicato di seguito

-

Buona conoscenza della lingua spagnola per la destiazione Spagna

I candidati in possesso dei suddetti requisiti verranno invitati a partecipare alle selezioni mediante
convocazione ufficiale via mail.
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La candidatura
Per potersi candidare è necessario recapitare entro e non oltre il 9 gennaio 2017 all’indirizzo
email info.motus@gruppoconform.it il modulo di adesione corredato della documentazione di
seguito specificata. In risposta all’avvenuta ricezione, verrà data conferma dell’acquisizione e
verrà attribuito un protocollo di registrazione.
Il modulo di adesione è scaricabile dai siti web indicati in ultima pagina e deve essere compilato in
ogni sua parte e in lingua italiana; il modulo è in formato .pdf e può essere compilato direttamente
a computer, se si dispone di software quali Adobe Reader, Foxit o Chrome.
È necessario indicare con esattezza la destinazione preferita e segnalare le esperienze formative/
lavorative significative ai fini del tirocinio/stage.
IMPORTANTE: è necessario indicare sul modulo di adesione un indirizzo e-mail valido che il
candidato controlla regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente
tramite posta elettronica.
Il fascicolo di candidatura deve essere composto dalla seguente documentazione:
-

Modulo di adesione compilato e salvato come PDF editabile

-

Curriculum Vitae Europass in italiano e inglese, corredato di una fototessera

-

Lettera motivazionale in lingua inglese

-

Fotocopia documento di identità valido per l’espatrio (C.d.l. o Passaporto)

-

Fotocopia Codice Fiscale e/o tessera sanitaria

-

Fotocopia Permesso di Soggiorno (se necessaria)

-

Fotocopia Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (se necessaria)

-

Modulo consenso privacy

-

Modulo autocertificazione

Allo scopo di assicurare la più ampia fruibilità delle esperienze di mobilità, ciascun partecipante
può essere destinatario di uno solo degli interventi di cui al presente progetto.
Saranno privilegiati i partecipanti che non abbiano mai usufruito di borse di studio di tirocinio
finanziate da fondi dell’UE.

programmazione 2014-2020

3

Attenzione!
I fascicoli di candidatura incompleti o non corrispondenti a quanto richiesto non saranno presi in
considerazione. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data del 9 gennaio 2017.
A seguito della firma dell’accordo tra le parti (che avverrà in occasione del 1° incontro), ogni
recesso non documentato da rilevanti motivi (gravi malattie, gravi problemi familiari, ...), porterà
al rimborso da parte dei partecipanti di tutte le spese sostenute fino a quel momento da
Conform (biglietto aereo e assicurazione).
Le modalità di selezione
Conform/Focus Piemonte per valutare il possesso dei requisiti dei partecipanti, procederà ad un
primo riscontro di tipo formale attraverso la verifica dei documenti acquisiti e uno di tipo
sostanziale attraverso l’analisi dei CV Europass.
Saranno contattati unicamente i candidati che da tale verifica risulteranno ammissibili. Il
contatto avverrà a mezzo e-mail e telefono.
Il candidato verrà convocato per sostenere un colloquio motivazionale, un colloquio e un test in
lingua inglese (testa a risposta chiusa e domande aperte).
I criteri di selezione terranno conto di diverse variabili, coniugate alla effettiva disponibilità di
offerta di tirocini/stage:
-

Le motivazioni e le aspettative, in rapporto alle modalità di sviluppo e ai contenuti
dell’esperienza di mobilità

-

Il livello di conoscenza della lingua inglese e di un’eventuale ulteriore lingua

-

Il valore aggiunto che l’esperienza può rappresentare per il candidato (se e come
l’esperienza di mobilità si inserisce efficacemente in un progetto personale formativo/
professionale, in vista di una piena realizzazione professionale)

-

Il background educativo/professionale, le competenze professionali e trasversali

-

Il livello di autonomia e responsabilità

-

L’effettiva disponibilità alla mobilità transnazionale

-

La coerenza del percorso formativo e/o lavorativo con l’esperienza proposta

Le selezioni avranno luogo nel mese di gennaio 2017; la sede delle prove e la data esatta verrà
comunicata attraverso una email di convocazione al singolo candidato.
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La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; non sono possibili colloqui a distanza
e la mancata presenza al colloquio, nella data e nell’orario prestabiliti, comporta l’esclusione
automatica dal progetto.
Non è previsto rimborso spese per gli spostamenti funzionali al raggiungimento delle sedi di
selezione.
L’esito della selezione verrà pubblicato sui siti web di Focus e Conform e comunicato via e-mail a
tutti i partecipanti. I candidati selezionati avranno 3 giorni di tempo per aderire formalmente al
progetto, con comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica.
A seguito di tale conferma saranno tenuti a partecipare ad un massimo di tre incontri di
preparazione con i referenti di Conform/Focus Piemonte durante i quali si procederà alla
preparazione alla mobilità come indicato in precedenza e al disbrigo delle formalità amministrative
(firma del contratto e del progetto di tirocinio/stage, consegna biglietti aerei/ferroviari, etc.).
Tali attività preparatorie prenderanno l’avvio a partire da gennaio 2017.
Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui
sarà chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato
rinunciatario.
Al rientro dall’esperienza all’estero, i candidati sono altresì tenuti a partecipare a un incontro con i
referenti di Conform/Focus Piemonte per la restituzione dell’esperienza avuta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai candidati sono
raccolti e trattati da Conform/Focus Piemonte, anche attraverso l’inserimento in banche dati
elaborati mediante procedure informatizzate per le finalità di gestione della procedura comparativa
e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al progetto, per le finalità
inerenti la gestione del progetto medesimo.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
comunque non saranno oggetto di diffusione presso terzi estranei all’attività.
Principio delle pari opportunità e non discriminazione.
In relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale,
nella realizzazione della selezione sarà adottata una “norma” antidiscriminatoria riferita al genere,
alla disabilità, all’etnia, alle convinzioni religiose e politiche e all’orientamento sessuale.
Relativamente a parità di trattamento e non discriminazione, Conform
ha previsto la presenza di una persona referente di parità in ambito educativo e formativo con
specifica formazione e/o esperienza lavorativa.
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Ente Promotore
Conform
Piazza Giovanni Paolo Il, 2 - Castelnuovo Bormida (AL)
Note integrative
Con l’adesione il candidato selezionato si impegna a partecipare all’esperienza di mobilità per
l’intera durata.
Gli impegni reciproci saranno dettagliati in uno specifico accordo/contratto di mobilità, da stipulare
tra Conform e il singolo partecipante prima della partenza.
Sedi presso le quali è possibile richiedere informazioni:
CONFORM - SEDE DI CASTELNUOVO BORMIDA (AL)
Piazza Giovanni Paolo Il, 2 - 15017 Castelnuovo B.da
Tel/Fax: 0144.71459701312.
Email: segreteriacastelnuovo@gruppoconform.it
Orario di segreteria: martedì e venerdì, 8.30 - 12.30
CONFORM – SEDE DI ALESSANDRIA
Via Plana, 91 - 15121 Alessandria
Tel/Fax: 0131.1852723
Email: lavoroalessandria@gruppoconform.it
Orario di segreteria: martedì e giovedì, 9.00 -14.00
CONFORM – SEDE DI TORINO
Via Madama Cristina, 48 - 10125 Torino
Tel/Fax: 011.6520041
Email: segreteriatorino@gruppoconform.it
Orario di segreteria: lunedì e mercoledì, 9.00 - 14.00
Siti web da cui scaricare la documentazione:
www.consorziofocuspiemonte.it
www.gruppoconform.it
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