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Progetto Learning hospitality in Europe by undergoing a VET traineeship
Learning Hospitality in Europe by undergoing a VET Traineeship è un progetto di mobilità transnazionale promosso
da IFOM, capofila di un Consorzio Nazionale. Il progetto è rivolto a studenti e neodiplomati nei settori di riferimento
sopra citati, con l’obiettivo di migliorare i profili professionali sulla base del repertorio sviluppato in Lombardia, in
continua evoluzione, e allo stesso tempo per incrementare le competenze dei giovani che stanno per entrare nel
mondo del lavoro.
In questo contesto, il progetto Learning Hospitality in Europe by undergoing a VET Traineeship mira a promuovere
esperienze di mobilità all’estero finanziate dal programma Erasmus+ KA1. Nell’ottica di facilitare il loro ingresso nel
mondo del lavoro, gli studenti e i neodiplomati selezionati avranno la possibilità di partecipare, totalmente spesati,
a tirocini formativi all’estero che:
 prevedano l’utilizzo di strumenti di apprendimento che coniughino una prima formazione diretta sul posto di
lavoro;
 facilitino la cooperazione sempre maggiore tra istituti superiori di formazione e aziende, al fine di avere uno
scambio concreto e reale.

Istituto Tecnico Economico Fabio Besta
Il presente bando si rivolge a 6 studenti diplomandi del V anno dell’indirizzo AFM articolazione Relazioni
internazionali per il Marketing il cui tirocinio seguirà le seguenti tempistiche*:
PREPARAZIONE

PARTENZE

RIENTRI

PAESE

N.BORSE

CATEGORIA

Aprile 2018

Agosto 2018

Ottobre 2018

UK

3

Neo-diplomati

Aprile 2018

Agosto 2018

Ottobre 2018

Grecia

3

Neo-diplomati

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire piccole variazioni per motivi organizzativi

Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il progetto
Learning Hospitality in Europe by undergoing a VET Traineeship consentirà ai tirocinanti di sperimentare il
mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti formativi conformi ai fabbisogni del tessuto
produttivo, offrendo quindi un importante valore aggiunto a coloro i quali si formano in virtù di tali
esigenze.
Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione
linguistica), la realizzazione di un soggiorno all’estero consentirà ai tirocinanti di acquisire e sviluppare
una conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, oltre che stimolare in loro la nascita di uno spirito
imprenditoriale e migliorare la loro capacità di cercare un lavoro in linea con le proprie competenze
specifiche.
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REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto Learning Hospitality in Europe by undergoing a
VET Traineeship i giovani diplomandi della classe VC che alla data di pubblicazione del bando:
 siano in possesso della cittadinanza italiana o permesso di soggiorno e passaporto validi per tutta la
durata dello stage
 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione, indicando l’eventuale preferenza per una delle
destinazioni;
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di foto del candidato e di lettera motivazione, in italiano e in inglese;
 Per gli studenti di cittadinanza non italiana la fotocopia del passaporto e del permesso di
soggiorno validi per tutta la durata dello stage
La documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato .PDF, ed impiegando i format
appositamente predisposti e disponibili sul sito della scuola, esclusivamente tramite mail ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: g.salucci@ifom.info e erasmus.besta@gmail.com. Le candidature potranno
essere inviate a partire dal 10 Novembre 2017 al 10 Dicembre 2017,
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto Erasmus+ Learning hospitality in Europe - BESTA “Cognome e Nome”
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato
non saranno considerate ammissibili.
La preselezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice la quale, per
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità
della candidatura. Gli studenti dovranno scrivere una lettera motivazionale e partecipare a un’audizione
orale con la commissione.
Il colloquio orale verterà sui seguenti aspetti:
- interesse e motivazione del candidato a partecipare al progetto
- attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto
- capacità comunicative-relazionali e di adattamento
- consapevolezza di un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero;
- competenze linguistiche possedute.
I colloqui orali saranno pubblici in modo da garantire la massima trasparenza.
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli ammissibili e quelli selezionati nell’ambito dei
posti disponibili. Gli studenti non selezionati ma ammissibili saranno ordinati in base al punteggio in una
lista di riserva dal quale possono essere ripescati in caso di rinuncia di uno o più tra gli studenti selezionati.
Il punteggio dei candidati verrà calcolato sulla base dei seguenti criteri:
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CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO
Motivazione
Max. 25
Provenienza da contesti svantaggiati
Max. 10
Attinenza degli studi all’ambito dello stage
Max. 10
Conoscenze linguistiche di base in inglese
Max. 15
Media dei voti nelle materie tecniche e Max. 15
professionalizzanti + il voto di condotta*
(economia aziendale, diritto, relazioni internazionali,
seconda lingua)

TOT.

Max. 75

Saranno considerati ammissibili i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 45/75. A parità
di punteggio prevarrà il candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto nel criterio motivazionale. In
caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più anziano.
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito internet della scuola.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.196/2003,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.
*Il profitto è relativo alla pagella del primo trimestre A.S. 2017-2018.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’
IFOM (Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità), in qualità di ente proponente del progetto
Erasmus+, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti
per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, IFOM si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
 amministrazione e gestione del progetto;
 individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti.
 preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS , culturale e pedagogica dei
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è
obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto.
 viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
 alloggio; in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto (es. camera
multipla in contesto adeguato agli standard del paese ricevente)
 pocket money, pari a € 350 per il Regno Unito e € 280 per la Grecia, quale contributo alle spese di
vitto, per l’intera durata del tirocinio;
 tutoraggio e monitoraggio logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
 rilascio certificazione e attestati.
I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.
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RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a
sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da IFOM.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, IFOM potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: g.salucci@ifom.info e

erasmus.besta@gmail.com
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun
modo responsabili.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Raschellà

