Estate 2019: CORSO DI AUTO-IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE A LONDRA!

ERASMUS +: KA2 – "European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women
Entrepreneurship E-learning”
AVVISO
per la selezione di N. 30 donne (18-26 anni) per evento di formazione intensiva di 2 settimane nel
Regno Unito (Londra) – Luglio 2019 (14 giorni)
Sono aperti i termini per l’ammissione alla procedura di selezione di n. 30 donne destinatarie della formazione
prevista dal progetto Erasmus Plus (KA2) denominato “European Partnership for Social Inclusion and Creation
of Skills for Women Entrepreneurship E-learning”!
Il Corso è finalizzato ad offrire sostegno, conoscenze, tecniche e strumenti necessari alle giovani partecipanti
desiderose di diventare imprenditrici o di approfondire skills e abilità legate ai temi dell’auto-imprenditorialità.
Il progetto provvederà alla copertura delle seguenti spese:
- viaggio (volo aereo compagnia low cost)
- sostegno individuale alla mobilità transnazionale: soggiorno dei destinatari durante l’attività, vitto e
alloggio, assicurazioni, trasporti locali.

Criteri di selezione
Requisiti necessari
Possono presentare domanda:
-

donne di età compresa tra i 18-26 anni;
donne (studentesse, inoccupate e disoccupate) disponibili sul mercato del lavoro con l’obiettivo di dare
vita ad una propria impresa o che abbiano già avviato un’attività propria.

Titoli (o altri requisiti) preferenziali
-

esperienza di studio o lavoro in ambito imprenditoriale (tale requisito dovrà essere opportunamente
documentato);
conoscenza della lingua inglese (Livello di inglese minimo: B1);
avere un progetto professionale ben definito ed opportunamente descritto nella domanda di
partecipazione.

Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea e il contenuto di
questa comunicazione non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione o
dell'Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili

Modalità di selezione:
-

I candidati saranno selezionati sulla base del modulo di domanda, la documentazione allegata e un
colloquio motivazionale (di persona o tramite Skype).
I moduli di domanda saranno accettati e valutati in ordine cronologico.

Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno esser compilate sul modulo disponibile online, sul sito
web www.euroformrfs.it.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente presso Euroform RFS, all’indirizzo mail:
torino@euroformrfs.it
Successivamente al presente avviso pubblico, tutte le comunicazioni inerenti il progetto (selezioni,
convocazioni, graduatorie, calendari di formazione, etc.) avverranno tramite pubblicazione sul sito
internet www.euroformrfs.it e/o a mezzo e-mail.
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione della documentazione, contattare:
Euroform RFS (P.zza della Libertà, 40 – 87036 Rende, C.so re Umberto, 31 – 10128 Torino)
Tel. 011 0361143
info@euroformrfs.it
torino@euroformrfs.it
DOC: Application form

Rende, 12/04/2019
EUROFORM RFS
IL PRESIDENTE
(ing. Giampiero Costantini)

Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea e il contenuto di
questa comunicazione non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione o
dell'Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili

