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Progetto PRO-MOVE - "PROMOTING LONG TERM MOBILITY IN VET”
European Commission - CALL FOR PROPOSALS VP/2017/007
Promotore: GEB Gesellschaft für Europabildung e. V. – Berlin (DE)
Partner di consorzio:
-FORTES Impresa Sociale, Vicenza, IT
-Stage within European Programmes, Seville, ES
-Foyle International, Londonderry, UK
-De Plannenmakers, Leeuwarden, NL
-Semper Avanti, Wroclaw, PL
-Zavod za Novodobno Izobrazevanje, Maribor, SI

Bando per la selezione dei partecipanti
La commissione Europea ha approvato e finanziato il progetto PRO-MOVE - "PROMOTING LONG TERM
MOBILITY IN VET” n. VS/2017/0274 che prevede mobilità transnazionali tra i diversi paesi partecipanti.
Per la mobilità dall’Italia all’estero sono previste n. 4 borse della durata di 7 mesi, da effettuarsi tra agosto
2018 e marzo 2019.
Il bando è rivolto a giovani neodiplomati (luglio 2018)
Le borse e le destinazioni sono le seguenti:
n. 2 borse per Germania (Berlino) nel settore alberghiero e ristorazione (cucina, sala e accoglienza)
n. 1 borsa per Paesi Bassi (Leeuwarden). Settori: servizi sociali (bambini, anziani, disabili) - turismo –
ristorazione ( cucina, sala)
n. 1 borsa per Polonia (Wroclaw). Settori IT, marketing, elettrotecnica
Gli studenti sono invitati a presentare domanda di partecipazione al progetto compilando l’allegata scheda
di candidatura, da inviare al seguente indirizzo: info@fortes.it
Termine per la presentazione delle candidature: 30 aprile 2018
Documenti da presentare all’atto della candidatura
- scheda di candidatura (modello in allegato al bando)
- cv in formato Europass
- copia del documento di identità
- eventuali certificazioni (linguistiche, ECDL, CISCO, corso HACCP, corsi specifici sulla sicurezza…)
- lettera di referenza di un docente di indirizzo dell’ultimo anno di scuola, o del docente responsabile
della ASL, o del docente coordinatore di classe, attestante soft skills possedute dal candidato.
(obbligatoria), con indirizzo email del firmatario
- eventuali altre attestazioni pertinenti ( es. Documento Europass mobilità)
Obiettivi del progetto
Lo scopo del progetto Pro Move è quello di supportare giovani che hanno appena completato la formazione
nella scuola secondaria superiore nel loro inserimento lavorativo e nel contempo di sostenere le aziende
ospitanti nella implementazione di tirocini professionali di lunga durata (6 mesi e oltre).
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Programma delle attività
Il programma prevede un corso di lingua all’estero di tre settimane (di lingua inglese veicolare o lingua del
paese ospitante) e tirocinio in azienda a tempo pieno.
Copertura delle spese
Il contributo europeo coprirà:
viaggio a/r
i trasporti interni
alloggio in camera singola: in famiglia oppure in residenza oppure in appartamento condiviso, a seconda
dalle disponibilità locali
vitto: sistemazione in self-catering. Il contributo europeo da consegnare al partecipante prevede un
importo di € 11,39 al giorno di permanenza per Germania e Paesi Bassi, e di € 8,13 per Polonia.
I partecipanti riceveranno dall’azienda un ulteriore modico contributo mensile integrativo, la cui entità
varierà a seconda del Paese e dell’azienda stessa.
Assicurazione Infortuni a carico dell’azienda ospitante; Responsabilità Civile a carico del partecipante
Il progetto PRO-MOVE prevede un contributo iniziale da parte dei partecipanti di € 500,00.
Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata da FORTES Impresa sociale in quanto organismo di invio.
La commissione, sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
-possedere un livello di lingua inglese B1/ B2 (o lingua del paese ospitante). Per la Germania è obbligatoria
la conoscenza della lingua tedesca almeno a livello A2
-avere conseguito un titolo di studio coerente con i settori di stage richiesti
-avere adeguata motivazione, adattabilità e apertura culturale per affrontare l’esperienza con successo.
I criteri di selezione prevedranno l’attribuzione di un punteggio ai diversi elementi, in base ai quali sarà
stilata la graduatoria. Saranno considerati:
CV
esito di un colloquio in lingua inglese con un membro della commissione di selezione (via Skype)e
di tedesco per i candidati per la Germania
- eventuali certificazioni possedute
- lettera di referenza
- esperienze pregresse in ambito di mobilità internazionale. Esperienze di mobilità con tirocinio
all’estero di almeno 3 settimane avranno un punteggio aggiuntivo.
A parità di punteggio, sarà data priorità a condizionamenti di genere o a situazioni socioeconomiche
disagiate. In questo caso potrà eventualmente essere richiesto il modello ISEE.
-
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Criteri di esclusione
Un candidato selezionato ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque
momento, a insindacabile giudizio della commissione, qualora vengano a mancare le condizioni che
avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e responsabilità.
Ricorsi
Eventuali ricorsi al Presidente di FORTES Impresa sociale sono ammessi entro il termine di 5 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
Vicenza, 06/04/2018
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ALL. I

SCHEDA DI CANDIDATURA al progetto PRO-MOVE
scuola frequentata (indirizzo completo) _________________________________________
Corso di studio _______________________________________________________________________
Paesi per cui si candida:
1^ scelta ______________________________
2^ scelta ______________________________

SEZ. 1 - DATI PERSONALI
Genere

□M

□F

Cognome

__________________________________________________________________________

Nome

__________________________________________________________________________

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ______________________________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________________________________
Provincia

________________________________________________________________________

Cittadinanza

_________________________________________________________________________

Indirizzo con numero civico _________________________________________________________________
CAP

_________________________________________________________________________________

Città

_________________________________________________________________________________

Provincia (sigla) _________________________________________________________________________
Cellulare __________________________________________________________________________
e-mail personale ____________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche.

Data _____________________________

Firma ___________________________

documenti allegati

□
□
□
□

□

Cv in formato Europass
copia del documento di identità
eventuali certificazioni (linguistiche, ECDL, CISCO, corso HACCP, corsi specifici sulla sicurezza…)
lettera di referenza di un docente di indirizzo dell’ultimo anno di scuola, o del docente responsabile
della ASL, o del docente coordinatore di classe, attestante soft skills possedute dal candidato
(obbligatoria), con indirizzo email del firmatario
eventuali altre attestazioni pertinenti ( es. Documento Europass mobilità): specificare………
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