PROVINCIA DI RAVENNA
EDUCAZIONE ALL EUROPA
promuovono il progetto

GIOVANI CITTADINI D EUROPA

II Fase

Convenzione: N. 2012-1-IT1-LEO02-02539

AVVISO DI SELEZIONE
PER L ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE
PER TIROCINI FORMATIVI ALL ESTERO DI 16 SETTIMANE

SCADENZA 29 MARZO 2013
Le borse di tirocinio riservate a:
Giovani laureati disponibili sul mercato del lavoro residenti nei comuni della provincia di Ravenna

Progetto è realizzato con il contributo di
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LA PROVINCIA DI RAVENNA
E IL CENTRO EDUCAZIONE ALL EUROPA DI RAVENNA
PROMUOVONO 10 TIROCINI ALL ESTERO
L obiettivo è quello di valorizzare i laureati in cerca di un occupazione con percorsi professionalizzanti all estero
che ne potenzino una maggiore occupabilità e spendibilità rispetto alle imprese del territorio e alle vocazioni
locali.
La Provincia di Ravenna, con il supporto dei Centri per l impiego, si impegnerà ad accompagnare i giovani
beneficiari della borsa Leonardo nella ricerca del lavoro cercando di valorizzare al meglio l esperienza di
tirocinio all estero.
Si valuteranno eventuali possibilità di realizzare attività informative e tirocini formativi in imprese del territorio per
favorire l inserimento lavorativo dei giovani beneficiari della borsa, una volta rientrati in Italia.

OBIETTIVI E MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
Nell ambito del programma comunitario Lifelong Learning - Leonardo da Vinci Misura Mobilità PLM , la
Provincia di Ravenna partecipa e co-finanzia il progetto di mobilità internazionale GIOVANI CITTADINI
D EUROPA II Fase promosso dal Centro Educazione all Europa di Ravenna, titolare del finanziamento
europeo ed ente gestore e coordinatore delle borse di studio.
Il progetto mira a sostenere l occupabilità di giovani laureati disponibili sul mercato del lavoro con azioni
integrate di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso tirocini formativi da effettuare in imprese
situate nelle principali città europee, con la possibilità di dare valore aggiunto all iter formativo dei beneficiari
nella delicata fase d inserimento lavorativo. La mobilità internazionale può rappresentare un valido aiuto al
processo di costruzione dell identità personale e professionale dei giovani che beneficeranno della borsa, così
da renderli più competitivi e maggiormente spendibili sul mercato del lavoro, offrendo loro un opportunità
orientativa e formativa rispetto alla definizione dei propri obiettivi professionali.
Saranno garantite attività di mentoring e monitoraggio dell ente gestore con il supporto di una rete europea di
partner di riferimento sul territorio, specializzati in progetti di mobilità accademica e professionale.
Il percorso sarà certificato con il dispositivo EUROPASS-Mobilità, con report personalizzati delle aziende
ospitanti e con un attestato di partecipazione al programma Leonardo da Vinci.

1. OFFERTA FORMATIVA
Sono disponibili 10 borse per tirocini della durata di 16 settimane consecutive non prolungabili, da svolgersi
indicativamente con partenze da metà giugno 2013, secondo la seguente ripartizione per destinazione:
OPZIONE

PAESE DI DESTINAZIONE

AMBITO LAVORATIVO IN CUI POTER DEFINIRE UN PROPRIO
CAREER PLAN (*)

1.1 Lobbying

Think-tank

N. BORSE

Ong

Consulenza e Servizi

1

BELGIO
(Bruxelles)

attività, in relazione al proprio indirizzo di studi , di
comunicazione (mediazione linguistica editing per newsletter
- organizzazione eventi, comunicazione sociale), ricerca e
documentazione su tematiche afferenti a politiche della UE,
relazioni istituzionali, advocacy. (§)

Lingue richieste
Inglese - francese opzionale

2

1.2 Cooperazione internazionale
Svolgendo attività di supporto amministrativo/gestionale a
framework contractors. (§)

Lingue richieste
Inglese e francese

2

2

3

FRANCIA
(Parigi)

IRLANDA
(Dublino)

Amministrazione, turismo, sociale, import/export,
marketing, organizzazione eventi, risorse umane,
information technology, promozione/pubblicità,
grafica/design, fotografia, media, moda. (§)

1

Lingue richieste
Francese
Information technology, commerciale & marketing,
import-export, logistica, turismo e ospitalità, servizi
sociali, tutela ambientale, graphic
design,comunicazione: pubblicità, organizzazione
eventi, traduzione. (§)
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Lingue richieste
Inglese

4

MALTA

Beni culturali , information technology, turismo e
ospitalità, PR, advertising e marketing, design, media,
servizi finanziari e assicurativi, logistica e trasporti,
contabilità e amministrazione, ingegneria. (§)

1

Lingue richieste
Inglese

SPAGNA
5

6

(Madrid-ValenciaBarcellona)

GERMANIA
(Berlino)

Beni culturali, servizi turistici, servizi legali e contabili,
marketing e comunicazione, mediazione linguistica,
information technology, architettura. (§)

1

Lingue richieste
Spagnolo
Marketing, internazionalizzazione, distribuzione. (§)
Lingue richieste
Tedesco

1

Borsa riservata a

7

ALTRI PAESI AMMISSIBILI
PER UN TIROCINIO
LEONARDO

(#)

7.1 candidati che desiderano proporre
un organizzazione ospitante in cui svolgere il proprio
tirocinio con sede
in un paese diverso dalle opzioni da 1 a 6
7.2 candidati che desiderano proporre
un organizzazione ospitante in cui svolgere il proprio
tirocinio con sede
in un paese delle opzioni da 1 a 6
ma in settori diversi da quelli in elenco per le singole
destinazioni.
È necessario fornire assieme alla domanda di
candidatura documentazione comprovante la propria
accettazione in tirocinio (lettera dell organizzazione
ospitante, carteggio e-mail scambiate).
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Se, per qualsiasi ragione, l organizzazione ospitante
dovesse revocare la propria accettazione, il candidato
sarà automaticamente escluso, in quanto viene a
cessare la condizione che aveva permesso l inclusione
in questa opzione.
Lingue richieste
Lingua concordata con l ente ospitante
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( *)

Sono esclusi i laureati in Medicina, Veterinaria ed affini, salvo dimostrino di avere contatti diretti
con strutture ospitanti e quindi in condizione di candidarsi per l opzione 7.

(§)

Tutte le opzioni espresse andranno comunque verificate per fattibilità sia in sede di
orientamento sia con i partner all atto della candidatura, tenendo conto dell effettiva
disponibilità dei tirocini idonei ai profili dei beneficiari e dell accettazione dei candidati da parte
delle aziende ospitanti.

(#)

I Paesi in cui è possibile svolgere un tirocinio Leonardo da Vinci sono: i 27 Stati membri
dell Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia e Croazia.

Al momento dell iscrizione il candidato potrà scegliere di concorrere per massimo tre Paesi indicati in
ordine di priorità. Il Belgio vale come opzione unica. La distinzione in 1.1 e 1.2 vale solo come settore di
finalizzazione del tirocinio. Lo stesso vale per l opzione 7 e la suddivisione interna in 7.1 e 7.2. I candidati che
risultassero vincitori per il Belgio potranno mandare a buon fine come settore di tirocinio solo quello per il quale
siano in possesso dei requisiti linguistici accertati con la prova di idoneità linguistica (vd. art. 7).
I percorsi all estero, in relazione alla destinazione prescelta all atto della candidatura, potranno essere
strutturati con le seguenti modalità.
Educazione all Europa in base al profilo e alle esigenze formative del candidato, in stretta collaborazione
con i partner intermediari europei, procederà alla ricognizione delle disponibilità di posizioni/mansioni
presso imprese/enti ospitanti che intendono accogliere i tirocinanti italiani. In particolare il partner
intermediario all estero si farà carico della ricerca dell impresa/ente ospitante e concerterà con i potenziali
partner di accoglienza la necessità o meno di organizzare con il candidato un colloquio telefonico
finalizzato all eventuale avvio di un rapporto di tirocinio. I partner intermediari sul campo si riservano in
ogni caso di verificare la fattibilità dell opzione in fase di accettazione del portfolio di candidatura che
verrà loro trasmesso da Educazione all Europa e, se è il caso, richiedere una riformulazione delle opzioni,
qualora quelle sottoposte non fossero perseguibili. In casi estremi di non accettazione della candidatura
da parte del partner intermediario Educazione all Europa valuterà alternative di riserva all interno della
propria rete di partner all estero cercando di garantire la partenza del candidato.
Maggiori informazioni sulle possibilità di collocamento in tirocini verranno rese note ai vincitori delle borse
durante le sessioni di orientamento previsto prima della partenza. Educazione all Europa potrà sottoporre
all attenzione dei vincitori ulteriori collocamenti in imprese/enti ospitanti che si fossero resi disponibili
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di selezione.
Proposta, da parte del candidato, di un proprio contatto diretto già in fase di candidatura o
successivamente alla vincita della borsa di studio. Sarà necessario dimostrare di avere accordi
formalizzati e che non si tratti di una generica indicazione di interesse.
Il tirocinio non potrà essere svolto presso:
le istituzioni europee e gli organismi che gestiscono i programmi comunitari, le rappresentanze all estero del
Paese di provenienza del beneficiario (ambasciate, consolati, istituti culturali o altro). Sono anche da escludere i
tirocini che hanno un impianto di formazione accademica, in quanto per questo fine l Unione europea prevede
altri programmi.
COSA PREVEDE IL PERCORSO FORMATIVO
Durante una fase orientativa propedeutica al tirocinio da svolgersi in Italia a cura di Educazione all Europa, i
percorsi all estero saranno strutturati su career plan individuali concertati con i beneficiari, (in linea con i settori
indicati nel bando per l opzione scelta).
L attività di orientamento è finalizzata a trasferire ai beneficiari una metodologia di autoanalisi e valutazione
delle proprie risorse in rapporto alle opzioni professionali desiderate e permetterà di verificare la fattibilità delle
proprie aspettative rispetto alle risorse in possesso da offrire all azienda ospitante.
Parte integrante delle attività preparatorie sarà anche un modulo di orientamento alla mobilità finalizzato a
favorire un più facile inserimento in un contesto lavorativo e di vita all estero nei suoi aspetti logisticoorganizzativi .
In relazione al livello di competenza linguistica Educazione all Europa valuterà l opportunità di far precedere
all esperienza di tirocinio una fase di preparazione linguistica all estero presso il partner europeo di
riferimento da svolgersi all inizio del soggiorno.
Seguirà il tirocinio con possibilità di autoformazione sul posto di lavoro, osservazione aziendale,
familiarizzazione e pratica di mansioni afferenti al profilo o al settore professionale di riferimento.
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LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE IN ITALIA È OBBLIGATORIA
(come da calendario all art. 10)
Per tutta la durata del percorso i beneficiari potranno contare sul supporto tecnico, organizzativo e logistico
dell ente gestore e dei partner europei, che garantiranno il monitoraggio per tutta la durata del soggiorno.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti:
essere residenti nei comuni della provincia di Ravenna;
essere giovani laureati disponibili sul mercato del lavoro e privi di lavoro al momento della partenza
(non è necessario essere iscritti ai Centri per l impiego);
età fino a 32 anni, ovvero fino a 31 anni e 364 giorni, alla data di scadenza del presente avviso;
se cittadini di paesi extracomunitari, essere in possesso di permesso di soggiorno, valido almeno fino al
31/12/2013 ed in ogni caso fino al termine del tirocinio, oppure della carta di soggiorno. Gli eventuali
visti necessari per il trasferimento nel Paese di destinazione sono a carico dei candidati;
non trovarsi - alla data di accettazione della borsa vale a dire al 23 aprile 2013 (vd. art. 9) - nello
status di studente e non essere quindi iscritto a corsi di formazione professionale, corsi di laurea,
dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, presso qualsiasi
università o ente italiani o esteri.
non beneficiare di altre borse o contributi erogati da un qualsiasi ente pubblico;
non avere già beneficiato di altra borsa Leonardo da Vinci
nel target group PLM
qualsiasi ente o di altre borse per tirocini all estero finanziate con risorse comunitarie

erogata da

non essere cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
possedere una conoscenza linguistica coerente con l opzione prescelta secondo quanto indicato nella
tabella descrittiva delle opzioni di tirocinio al punto 1.

3. AMMONTARE DELLA BORSA
La gestione finanziaria delle borse è di responsabilità dell ente gestore, Educazione all Europa, che gestirà
direttamente i finanziamenti per le spese destinate alla preparazione culturale e alla copertura assicurativa,
mentre corrisponderà ai beneficiari le quote relative alla copertura dei costi di mobilità, con accredito sul conto
corrente personale che gli stessi indicheranno all atto della formalizzazione del contratto.
La borsa di studio è indicizzata per Paese di destinazione e prevede una quota forfetaria di cui il beneficiario
potrà disporre come contributo alla copertura delle spese di viaggio e soggiorno (alloggio vitto trasporti
locali) per un importo complessivo variabile a seconda del Paese e pari a quanto indicato nella tabella
sottostante:

PAESE DI DESTINAZIONE

DURATA IN SETTIMANE

BORSE DI STUDIO IN EURO

BELGIO

16

3.000,00

FRANCIA

16

3.080,00

IRLANDA

16

3.200,00

MALTA

16

2.460,00

SPAGNA

16

2.750,00

GERMANIA

16

2.880,00

ALTRI PAESI AMMISSIBILI

16

IMPORTO DA COMUNICARE IN
RELAZIONE AL PAESE IN CUI SARÀ
SVOLTO IL TIROCINIO
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La borsa di studio sarà erogata con le seguenti modalità:
acconto del 60% contestualmente all inizio del tirocinio;
saldo del 40% alla conclusione del tirocinio, previa presentazione da parte del beneficiario della
documentazione richiesta per la chiusura del progetto e le consegne di fine tirocinio.
Se il beneficiario rinuncia alla borsa prima della partenza o interrompe il tirocinio dovrà:
restituire tutti gli anticipi della borsa eventualmente percepiti in caso di ritiro prima della partenza,
mentre nel caso di interruzione del tirocinio il rimborso sarà proporzionale alla riparametrazione della
borsa fatta dall Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci, che si riserva la facoltà di valutare le motivazioni
presentate e rispetto ad esse riconoscere il parziale o totale rimborso delle spese sostenute per il
periodo svolto (viaggio, preparazione culturale, assicurazione, pro-rata del soggiorno);
rimborsare le spese anticipate a terzi dal promotore per le seguenti voci:
-

copertura assicurativa;
preparazione culturale all estero, se prevista, qualora tale quota sia stata oggetto di riparametrazione
da parte dell Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci;
- costi del personale imputati dai partner stranieri per l organizzazione del tirocinio.
L ente gestore non applicherà, comunque, alcuna penale per i propri costi interni di personale, di gestione e per
la preparazione culturale svolta in Italia.

4. COPERTURA ASSICURATIVA
I beneficiari della borsa saranno coperti da assicurazione per l intera durata del soggiorno all estero grazie alla
quota della borsa di studio LDV, che Educazione all Europa gestisce per conto del beneficiario e con cui
sottoscriverà una polizza standard di copertura infortuni e responsabilità civile. Per quanto riguarda
l assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari potranno utilizzare la Tessera europea assicurazione malattia.

5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO
Al termine del tirocinio sarà rilasciata la seguente documentazione:
una relazione finale dell azienda ospitante;
un attestato di partecipazione al progetto;
il certificato Europass-Mobilità.
Sarà effettuata inoltre un analisi delle competenze acquisite e redatta una relazione finale con il supporto di una
modulistica standardizzata, resa disponibile da Educazione all Europa.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso
di selezione, dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti in duplice copia.
I richiedenti extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno valido almeno fino al
31/12/2013 o copia della carta di soggiorno.
La documentazione di partecipazione all avviso di selezione deve essere consegnata o spedita in busta chiusa
ENTRO LE 12.00 DI VENERDÌ 29 MARZO 2013
La documentazione di partecipazione deve essere consegnata all Ufficio Relazioni col Pubblico della Provincia
di Ravenna nei seguenti orari lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 8.30-12.30/14.30-17.30
oppure spedita con raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure tramite agenzia di recapito
autorizzata al seguente indirizzo:
Provincia di Ravenna
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
48121 Ravenna
SULLA BUSTA DEVE ESSERE INDICATO: Avviso di selezione programma Leonardo da Vinci
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Non si terrà conto delle domande pervenute in Provincia oltre il termine indicato per cui non farà fede il
timbro postale dell ufficio di spedizione.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
spedite o pervenute fuori termine;
non redatte sull apposito modulo allegato all'avviso di selezione;
contenenti dichiarazioni incomplete, errate o mendaci, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato.

7. CRITERI DI SELEZIONE E DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE
Criteri di selezione
La selezione sarà organizzata in due fasi:
verifica dell idoneità linguistica;
colloquio e valutazione dell iter formativo.
Verifica dell idoneità linguistica
L idoneità linguistica consiste in un test a scelta multipla della durata di un ora. I candidati possono
presentare domanda al massimo per 3 Paesi di destinazione e quindi sostenere le prove linguistiche per le
lingue richieste (l inglese per Belgio settore tirocinio 1.1, Irlanda e Malta, lo spagnolo per la Spagna, il francese
per la Francia, il tedesco per la Germania, l inglese e il francese per il Belgio settore tirocinio 1.2).
Per l opzione 7 non è richiesta la prova di idoneità linguistica, in quanto all atto della candidatura già intercorre
un rapporto tra il candidato e la potenziale azienda ospitante, la cui accettazione del candidato è stata fatta a
propria discrezione in sede di contatti pregressi intercorsi per l accettazione i tirocinio del candidato in caso di
vincita della borsa LDV. Se, per qualsiasi ragione, l organizzazione ospitante dovesse revocare la propria
accettazione, il candidato sarà automaticamente escluso, in quanto viene a cessare la condizione che aveva
permesso l inclusione in questa opzione. Si consigliano quindi i candidati dell opzione 7, se in possesso dei
requisiti linguistici per sostenere i test, di iscriversi per almeno una seconda opzione, purché la destinazione
contempli un settore di tirocinio di proprio interesse, così da aumentare le probabilità di accesso ai percorsi di
tirocinio messi a bando.
Considerando che la conoscenza della lingua è un pre-requisito obbligatorio d accesso, l esito della prova di
lingua non concorre al punteggio finale della graduatoria, ma vale solo ai fini dell ammissibilità alla seconda fase
della selezione, fatto salvo il caso di parità di punteggio della valutazione della motivazione e dell iter formativo,
come indicato al successivo punto Determinazione delle graduatorie .
Nel caso in cui i candidati sostengano la prova di lingua opzionale (francese per l opzione 1 Belgio settore
1.1), sulla base dei risultati raggiunti in tale prova saranno assegnati fino ad un massimo di ulteriori 30 punti.
Tali punti saranno assegnati nel seguente modo: 0,5 punti per ogni domanda positiva del test di francese
superata la soglia di 40 risposte positive. Il test si compone di 100 domande.
Colloquio e valutazione dell iter formativo
Chi avrà ottenuto l idoneità linguistica parteciperà alla seconda fase della selezione e sarà valutato sulla base
dei seguenti criteri, secondo i quali verranno elaborate le graduatorie in centesimi:
colloquio: fino ad un massimo di 70 punti;
iter formativo: fino ad un massimo di 30 punti;
prova di francese (esclusivamente per l opzione 1

Belgio settore 1.1) fino ad un massimo di 30 punti.

Chi in sede di colloquio non avesse ottenuto un punteggio minimo pari a 42/70, sarà automaticamente
escluso dall ammissione alle graduatorie per i Paesi indicati come proprie opzioni nel modulo di
candidatura.
La valutazione dell iter formativo sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato, sotto la propria responsabilità,
nel modulo di domanda.

Determinazione delle graduatorie
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Al termine delle selezioni verranno formulate graduatorie distinte per ogni Paese in cui verranno individuati i
vincitori delle borse.
In caso di parità di punteggio tra più candidati sarà considerato requisito prioritario il punteggio più alto
conseguito nella prova di idoneità linguistica.
In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato successivo in
ordine di graduatoria della stessa opzione.
In caso non ci siano vincitori per un opzione, la borsa di studio sarà assegnata al candidato idoneo con il
punteggio più alto, indipendentemente dall opzione scelta.

8. SELEZIONE
Tutti coloro che, alla data di scadenza dell'avviso di selezione, avranno presentato domanda valida di
partecipazione, potranno sostenere la prova di idoneità linguistica. I candidati che avranno ottenuto l idoneità
linguistica accederanno alla successiva fase di selezione. I candidati che non si presenteranno alle suddette
prove, saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla selezione con un documento di identità valido.
La selezione linguistica si terrà venerdì 5 aprile alle 9.30 presso la sede della
Provincia di Ravenna Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali
in Viale della Lirica 21 al 3°piano a Ravenna.
I colloqui si terranno giovedì 11 aprile alle 9.00 presso la sede della
Provincia di Ravenna Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali
in Viale della Lirica 21 al 3°piano a Ravenna.
Ci si riserva di modificare tali date per cause di forza maggiore. I candidati sono pertanto pregati di
verificare tali convocazioni sul sito www.provincia.ra.it nella sezione Avvisi e bandi pubblici - Settore
Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali.
I risultati della selezione linguistica e gli orari di convocazione per i colloqui dei candidati che potranno
partecipare alla successiva fase di selezione saranno pubblicati martedì 9 aprile 2013 sul sito
www.provincia.ra.it nella sezione Avvisi e bandi pubblici - Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche
Sociali .
La comunicazione sul sito www.provincia.ra.it fungerà da convocazione per cui nessun altro avviso
sarà inviato ai candidati né per la prova linguistica né per il colloquio motivazionale.
Il promotore e l ente gestore declinano ogni responsabilità nel caso i candidati non prendano visione
delle comunicazioni relative alle selezioni e, di conseguenza, non si presentino alle stesse selezioni,
risultando rinunciatari.

9. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Le graduatorie dei vincitori e dei candidati idonei, che in caso di rinuncia dei predetti avranno diritto a
subentrare, saranno pubblicate martedì 16 aprile 2013 sul sito www.provincia.ra.it nella sezione Avvisi e bandi
pubblici - Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e politiche Sociali .
Entro martedì 23 aprile 2013 l assegnatario della borsa di studio dovrà far pervenire, presso l URP della
Provincia di Ravenna nei seguenti orari lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 8.3012.30/14.30-17.30 la dichiarazione di accettazione senza riserve, pena la decadenza della borsa stessa.
Provincia di Ravenna
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
48121 Ravenna
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10. ASSEGNAZIONE DELL IMPRESA OSPITANTE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ
Una volta conclusa la procedura di selezione si procederà con l assegnazione dell impresa ospitante secondo le
modalità di seguito descritte.
Si procederà con una fase di orientamento obbligatoria, che si svolgerà a Ravenna, a seguito della quale
ciascun beneficiario redigerà il proprio curriculum e la domanda di candidatura che includerà le proprie
aspettative professionali e la descrizione delle proprie competenze. Entrambi i documenti saranno trasmessi ai
partner stranieri per la successiva ricerca e individuazione di imprese idonee nel settore professionale
prescelto.
Nel caso in cui il vincitore di una borsa di studio intenda comunque indicare un impresa presso la quale svolgere
il tirocinio, potrà farlo, purché dimostri di avere già preso accordi pregressi e che non si tratti di un indicazione
generica di interesse non esplorata dal beneficiario. A tal fine, dovrà produrre copia della corrispondenza
intercorsa con attestazione di interesse ad accogliere il candidato. Gli verrà quindi indicata la procedura per la
formalizzazione del tirocinio presso tale azienda/ente.
Il calendario della fase di orientamento, da confermare tramite e-mail una volta definiti i vincitori finali
delle borse, sarà così articolato:
lunedì 29 aprile, venerdì 3 maggio, mercoledì 8 maggio 2013
Incontri di orientamento professionale e orientamento alla mobilità

LE PARTENZE
avverranno indicativamente a partire da metà giugno 2013.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno
2003 n.196, esclusivamente nell ambito dei fini istituzionali di questo ente. Il titolare del trattamento dei dati
personali è la Provincia di Ravenna. Esclusivamente per le finalità previste dall'avviso di selezione, possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia di Ravenna.
Ravenna, 1 marzo 2013
PROVINCIA DI RAVENNA
Il Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie
Alberto Rebucci

EDUCAZIONE ALL EUROPA
Il Direttore
Carmen Olanda

Per informazioni rivolgersi a Francesca Gelosi
fgelosi@mail.provincia.ra.it

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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