INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale Credito e Welfare

Bando di Concorso

‘’SAFARI JOB’’
TIROCINI FORMATIVI IN EUROPA
IN FAVORE DEI FIGLI E ORFANI DI ISCRITTI E DI PENSIONATI INPDAP

Nell’ambito delle iniziative “Homo Sapiens Sapiens”, azioni a sostegno della formazione
universitaria, post universitaria e professionale, In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di
pensionati INPDAP, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, art. 1, comma 1,
lettera d), sono messi a concorso:
n. 400 soggiorni “Safari Job” per tirocini formativi in Europa
fino al raggiungimento del budget assegnato
Il Beneficio
“Safari Job” è organizzato e gestito da INPDAP in collaborazione con l’Agenzia Nazionale
Giovani e con il patrocinio del Ministero della Gioventù.
Scopo dei soggiorni Safari job - Tirocini Formativi in Europa è quello di fornire ai giovani
partecipanti un’esperienza professionalizzante che permetta loro di confrontarsi con il mondo
del lavoro e, allo stesso tempo, con un contesto culturale e personale differente da quello
usuale.
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L’obiettivo duplice è quello di acquisire conoscenze di contesto culturale e di mercato di un
differente Paese comunitario e di sperimentare una significativa esperienza nel mondo del
lavoro. Tale combinazione è propedeutica per una formazione al pensiero innovatore.
L’esperienza “safari job” è comprensiva delle fasi sotto descritte:
Preparazione pre-partenza
Tutti i partecipanti ai tirocini formativi in Europa dovranno seguire un seminario di formazione
residenziale della durata di 3 giorni prima della partenza per la loro destinazione all’estero. Lo
scopo del seminario sarà quello di garantire una preparazione all’esperienza comune a tutti i
partecipanti e condividere con/tra loro le aspettative rispetto al soggiorno estero. Tra i temi
trattati nel seminario: apprendimento e shock culturale; risoluzione dei conflitti; “come fare” in
caso di problemi; gestione del “back-office” internet.
Le spese di viaggio andata/ritorno dalla residenza anagrafica, soggiorno e formazione per il
suddetto seminario, sono incluse nel beneficio a concorso.
Esperienza all’estero
La durata minima dei soggiorni “safari job” in Europa è prevista in 16 settimane (4 mesi), la
durata intermedia è prevista in 20 settimane (5 mesi) e quella massima è prevista in 24
settimane (6 mesi).
Tutti i tirocini prevedono:
• un corso di lingua iniziale della durata di 4 settimane;
• esperienza lavorativa di almeno 25 ore settimanali;
• tutoraggio e assistenza in loco durante l’intero soggiorno;
• ospitalità full-board (in famiglia e/o in situazione abitativa indipendente/con altri giovani);
• biglietto aereo andata/ritorno e trasporti locali dalla propria residenza
all’aeroporto e da/per la località di soggiorno all’estero;
• assicurazione infortuni e responsabilità civile.
Le partenze sono previste nei periodi ottobre – novembre 2011, gennaio – febbraio 2012.
Valutazione ex-post
Dopo la fine dell’esperienza all’estero, tutti partecipanti ai tirocini formativi in Europa dovranno
seguire un seminario residenziale di valutazione della durata di 2 giorni.
Lo scopo del seminario sarà quello di individuare i pro ed i contro delle singole esperienze al
fine di migliorare l’offerta formativa e di identificare le migliori prassi realizzate, con l’obiettivo
di preparare un “manuale d’uso” in favore degli eventuali partecipanti a nuovi tirocini formativi
in Europa.
Le spese di viaggio andata/ritorno dalla residenza anagrafica, soggiorno e formazione per il
suddetto seminario, sono incluse nel beneficio a concorso.
BENEFICIARI
Possono partecipare al concorso, ai sensi del suddetto Decreto, i figli e gli orfani di iscritti e di
pensionati INPDAP (anche per effetto del DM 45/07).
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Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli degli
iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a
proficuo lavoro.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono essere in possesso, alla data di scadenza del
bando, dei seguenti requisiti:
1) Essere inoccupati, disoccupati o occupati con contratto a tempo determinato di durata
residuale effettiva inferiore ai 12 mesi, alla data di presentazione della domanda;
2) aver superato l’esame di scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a 90/100,
ovvero aver conseguito il diploma di Laurea o Laurea Specialistica con un punteggio non
inferiore a 99/110 o votazione equivalente;
3) essere di età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando;
4) con indicatore I.S.E.E., riferito al partecipante e valido alla scadenza del bando, non
superiore ad euro 32.000,00.
MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere redatte su apposito modello, da ritirare presso gli Uffici Provinciali
INPDAP o traibile dal sito dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) nella sezione “Concorsi e gare” o
nella sezione “Nuova Modulistica Dinamica”.
Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di nullità, entro e non oltre il giorno
14 luglio 2011, presso le Direzioni Provinciali INPDAP competenti per territorio in relazione al
luogo di residenza del giovane concorrente (l’elenco delle sedi di competenza e i relativi
indirizzi è presente sul sito dell’Istituto nella sezione “Contatti”).
Le domande potranno essere presentate, personalmente o su delega, agli Uffici come sopra
definiti o inviate, entro il medesimo giorno, a mezzo raccomandata A/R - farà fede il timbro
postale - (in tal caso con allegata fotocopia di un valido documento di identità). Sulla busta
dovrà necessariamente essere indicata la dicitura “Safari job-Tirocini formativi in Europa”.
Per motivi organizzativi NON saranno ammessi altri mezzi d’invio (fax, email o altro).
Non sono valide le domande eventualmente già presentate prima della sottoscrizione e
pubblicazione del presente Bando, così come NON saranno valide le istanze inviate presso la
Direzione Centrale Credito e Welfare.
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta,
compresa l’attestazione I.S.E.E. del richiedente valida alla data di scadenza del bando.
L’INPDAP effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71
e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste.
Ammissione al beneficio
Le graduatorie di ammissione al beneficio saranno predisposte sulla base del punteggio
ottenuto sommando la miglior votazione conseguita tra l’esame di scuola media superiore,
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l’eventuale voto di laurea o laurea specialistica, rapportato in centesimi, con il punteggio
corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato:
fino a € 8.000,00

punti 15

da € 8.000,01

a € 16.000,00

punti 10

da € 16.000,01

a € 24.000,00

punti 5

da € 24.000,00

a € 32.000,00

punti 0

A parità di punteggio, le precedenze saranno attribuite in relazione all’indicatore ISEE più basso.
L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative
graduatorie. Le graduatorie saranno comunque disponibili sul sito internet dell’Istituto,
www.inpdap.gov.it . Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione, in prima istanza, alla Sede INPDAP competente per
territorio.
Assegnazione e selezione del beneficio
A seguito della definizione della graduatoria, ciascun giovane partecipante ammesso al
beneficio esprimerà fino a tre opzioni in ordine prioritario per identificare la/e proposta/e di
tirocinio, tra quelle offerte dall’Agenzia nazionale Giovani, meglio rispondente/i alle proprie
aspettative, competenze e percorsi di istruzione/formazione.
Le opzioni includeranno la scelta dell’area di tirocinio, del paese di destinazione, della data di
partenza e della durata del soggiorno (4, 5 o 6 mesi). Le scelte indicate saranno oggetto di
assegnazione del soggiorno seguendo l’ordine di graduatoria dei candidati, fino ad esaurimento
dei posti disponibili e nel limite delle risorse economiche destinate all’iniziativa.
il processo di selezione delle opzioni su descritte avverrà esclusivamente via internet, seguendo
le apposite istruzioni che saranno inviate unicamente via posta elettronica a ciascuno dei
beneficiari in graduatoria.
Per l’assegnazione del tirocinio, le opzioni espresse da parte del partecipante dovranno
corrispondere il più possibile alle proprie effettive competenze e percorsi di
istruzione/formazione svolti.
A favore dei giovani disabili saranno predisposte, con costi a carico di INPDAP, durante il viaggio
e il soggiorno, forme di assistenza specializzata nelle modalità certificate dalle competenti
amministrazioni socio sanitarie.
Successivamente alla data di definizione del Tirocinio, sarà immediatamente necessario
procedere con la sottoscrizione di un contratto “safari job” da parte del beneficiario e con il
pagamento del contributo, così come definito più sotto, a carico del giovane (con le modalità
comunicate dall’Istituto con nota di ammissione al beneficio).
Il mancato pagamento si intenderà rinuncia al beneficio con lo scorrimento in graduatoria in
favore del concorrente successivo.
Qualora, per sopraggiunti gravi motivi comprovati, il candidato dovesse rinunciare al soggiorno
dopo aver effettuato il versamento della quota di partecipazione, ovvero in caso di rientro
anticipato per i medesimi gravi motivi, la stessa potrà essere rimborsata per intero.
La somma versata NON verrà in alcun caso restituita al giovane beneficiario, sia per rinuncia
espressa per motivi diversi, sia nei casi di rientro anticipato per motivazioni al medesimo
adducibili.
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Nel caso di rinuncia al beneficio successiva alla sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di
rientro durante il soggiorno, per espressa decisione del partecipante non supportata da gravi e
certificate motivazioni, l’Inpdap si riserva di addebitare al giovane beneficiario eventuali spese
sostenute.
Contributo a carico del beneficiario
Per la partecipazione al Tirocinio formativo in Europa è previsto il versamento di un contributo
calcolato in relazione all’ISEE e alla durata prescelta dal candidato per il soggiorno:
ISEE
Inferiore a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 a € 32.000,00

Contributo a carico del partecipante
per 4 mesi
per 5 mesi
per 6 mesi
€
330,00
€
420,00
€
500,00
€
670,00
€
830,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.500,00
€ 1.330,00
€ 1.670,00
€ 2.000,00

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente
bando.
INFORMAZIONI
- safarijob@inpdap.gov.it
- numero verde INPDAP: 800-105000
- www.safarijob.it
Si riportano di seguito i Paesi europei (salvo eventuali variazioni indipendenti dalla volontà delle
parti) ospitanti i soggiorni “Safari job” e le aree tematiche relative ai tirocini formativi (che saranno
oggetto di scelta da parte dei beneficiari). Informazioni più dettagliate sulle località di soggiorno e
sulle aziende partner saranno disponibili dopo la pubblicazione delle graduatorie:
PAESI:
AREE DEI TIROCINI:

Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna
-

Graphic / Web Design / IT / Network / Software
Animazione / ONG / Enti pubblici / Ambiente
Turismo / Ospitalità / Organizzazione eventi
Marketing / Vendite / Media
Servizi sociali / Infanzia / Salute e sicurezza
Amministrazione / Finanza

Roma, 14 giugno 2011

Il Dirigente Generale
Dr. Maurizio Manente
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