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European Experiences for Employment
I BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO GRATUITI
DURATA: 13 settimane - PERIODO DI SVOLGIMENTO: Gennaio – Aprile 2013
OBIETTIVO:
Acquisizione di competenze tecnico - professionali e linguistiche, attraverso un’esperienza intensiva sul campo e crescita dal punto di
vista delle abilità sociali.
DESTINATARI:
Giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio universitario (diploma o laurea) che sono in cerca di
occupazione o disoccupati e residenti in Toscana. Avranno diritto di precedenza coloro che avranno maturato una pregressa esperienza
professionale nell'ambito di quattro settori strategici: il turismo, il turismo di tipo rurale, lo sviluppo di nuove energie rinnovabili,
l'edilizia ecosostenibile.
ATTIVITÀ PREVISTE:
- Selezione dei partecipanti;
- Incontri di formazione linguistica, orientamento e di presentazione del programma da realizzarsi a Firenze;
- Formazione linguistica a distanza (Fad)
- Tirocinio in aziende nei Paesi di destinazione per la durata di 13 settimane.
DURANTE L’INTERA DURATA DEL TIROCINIO, IL PROGETTO GARANTIRÀ AD OGNI PARTECIPANTE LA GRATUITÀ DI: VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO,
TRASPORTI INTERNI, VITTO, ALLOGGIO, ORGANIZZAZIONE DEI TIROCINI PRESSO LE IMPRESE, ASSICURAZIONE, TUTORAGGIO E ASSISTENZA PER LE
SEGUENTI DESTINAZIONI:

Paese

Lingua di lavoro

Numero posti

Lettonia

Inglese

9

Germania

Tedesco

9

Francia

Francese

9

Inglese

9

Spagnolo

9

Rep.Ceca
Spagna

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
I beneficiari sono persone diplomate o laureate, in cerca di prima occupazione o disoccupate, residenti in Toscana e dovranno possedere
una buona conoscenza della lingua del Paese/Città di destinazione, secondo la tabella precedentemente riportata. Saranno ammessi
candidati tra i 18 ed i 45 anni.
DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI (scaricabili dal sito www.cedit.org):
1. Scheda di iscrizione (allegato A),
4. Dichiarazione di non partecipazione a 7. Fotocopia di eventuali certificati di
2. Iscrizione al Centro per l’Impiego od
precedenti progetti Leonardo da Vinci.
partecipazione a corsi di formazione
autocertificazione, attestante lo stato di
Scaricabile dal sito insieme all’allegato A.
linguistica e/o tirocinio in Italia e/o
disoccupazione.
5. Curriculum vitae in formato europeo in
all’estero, attestanti le competenze
3. Fotocopia della carta d’identità valida
italiano e nella lingua indicata per il paese
linguistiche.
per l’espatrio o del passaporto, in corso
di destinazione. (allegato B)
8. Fotocopia della propria tessera
6. Fotocopia del titolo di studio posseduto;
di validità;
sanitaria (allegato C).
SCADENZA ISCRIZIONI

MODALITÁ DI SELEZIONE

CERTIFICAZIONE PREVISTA

Le domande dovranno pervenire a mezzo
raccomandata A/R o consegnate a mano
entro le ore 13 di Lunedì 12 Novembre
2012, non farà fede il timbro postale, a
questo indirizzo:
CEDIT
Via Santa Caterina d’Alessandria, 12
50129 Firenze
Indicare sulla busta: Candidatura EEE

In caso di domande di partecipazione
ammesse superiori al numero di posti
disponibili, si provvederà alla selezione dei
partecipanti attraverso la predisposizione di
una graduatoria che terrà conto di:
1.
Curriculum vitae/scheda di iscrizione
2. Test scritto di lingua straniera (a risposte
multiple)
3. Test scritto psico-attitudinale
4. Colloquio individuale in Italiano e/o in
lingua straniera.

I partecipanti al progetto riceveranno
come attestati finali, una certificato di
partecipazione secondo il sistema
Europass Mobility, un certificato di
acquisizione
delle
competenze
linguistiche,
un
attestato
di
partecipazione dall’Ente gestore.

Per informazioni: CEDIT – via S.Caterina d’Alessandria, 12 – 50129 Firenze – tel 055489597 – cedit@cedit.org
www.cedit.org
Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art.
21 DECRETO LEGISLATIVO n° 507 del 15/11/93

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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