CONFINDUSTRIA BASILICATA
Promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019
Progetto n. 2019-1-IT01-KA102-007043

CUP G35F1900730006
TRA.IN.E.E.S. GO ON! - TRAineeships IN European EnterpriseS Go ON!
26 BORSE DI MOBILITA’
Destinazione: SPAGNA, BELGIO, REGNO UNITO

In partenariato con:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Istituto di Istruzione Superiore Einstein De Lorenzo Potenza
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GASPARRINI"
Istituto Omnicomprensivo 16 Agosto 1860
Istituto Ferdinando Petruccelli della gattina
IPSIA " G.GIORGI" – POTENZA
Istituto Istruzione Superiore "A. Turi"
Istituto di Istruzione Superiore Ten. R. Righetti
Istituto Professionale di Stato Per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Umberto di Pasca”
GLOCAL SRL
Comune di Melfi
Comune di Palazzo San Gervasio
CIGL Basilicata
Uil Unione Regionale Basilicata

PROGETTO TRA.IN.E.E.S. GO ON!
L’industria metalmeccanica e turistica riveste in tutti i Paesi industriali d’Europa un ruolo rilevante sia
dal punto di vista quantitativo, in termini di occupazione, valore aggiunto e scambi internazionali, sia
per il ruolo strategico che assolve. In Basilicata sia il settore metalmeccanico che quello turistico sono
diventati due pilastri portanti dell’economia regionale contribuendo in modo determinante alla crescita
ed al mantenimento dei livelli di competitività dell'intero comparto industriale.
Il progetto “TRAineeships IN European EnterpriseS GO ON!” nasce dalla volontà di dare continuità al
successo raggiunto dal progetto “TRA.IN.E.E.S.” finanziato dalla call 2016 di Erasmus + Ambito VET.
Confindustria Basilicata e le realtà coinvolte nel Consorzio, visti gli importanti risultati d’impatto
raggiunti con il primo progetto, hanno convenuto sulla necessità di dare continuità alla formazione di
neodiplomati nel settore metalmeccanico e turistico, settori di priorità d’azione per i prossimi anni, così
come stabilito nel Piano di Lavoro regionale.
Il coordinatore, Confindustria Basilicata punta a organizzare 100 tirocini presso aziende del settore
turistico e metalmeccanico con sedi in Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito ed Irlanda della durata
di 120 giorni (4 mesi) al fine di migliorare le qualifiche professionali di giovani neo-diplomati lucani ed
accrescere i livelli occupazionali con benefici per i comparti metalmeccanico e turistico della Regione
Basilicata.
Il progetto mira a:
- favorire lo sviluppo di un sistema regionale di rilevazione e qualifica delle competenze richieste
perle seguenti figure professionali: “Disegnatore meccanico” e “Programmatore turistico
locale; - promuovere l’adozione del sistema ECVET quale sistema di riferimento europeo,
supportando l’aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata;
- promuovere lo strumento del tirocinio all’estero come esperienza formativa per neodiplomati
al fine di aumentare i livelli occupazionali tramite processi di apprendimento on-the-job e
l’acquisizione di uno spirito “imprenditoriale” e pro-attivo;
- accompagnare i partner coinvolti e il loro network di contatti in un processo di
internazionalizzazione in concomitanza con la definizione di una strategia di sviluppo mirata
all’apertura verso l’Europa.

Il progetto si rivolge a 100 giovani neodiplomati residenti in Basilicata ed è volto a favorire la
realizzazione di tirocini professionalizzanti, della durata di 120 giorni (quattro mesi), presso imprese ed
enti localizzati in Spagna, Germania, Belgio e Regno Unito Irlanda mediante l’assegnazione di Borse di
Mobilità da erogare periodicamente tramite la pubblicazione di bandi.
Il presente bando si rivolge a 26 giovani neodiplomati la cui mobilità con destinazione Regno Unito,
Belgio, Irlanda seguirà le seguenti tempistiche*:
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* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

Il progetto vuole contribuire all’aggiornamento del repertorio delle qualifiche professionali lucane
attraverso la proposta di esperienze formative all’estero per giovani neodiplomati con competenze nei
due settori produttivi individuati:

-

Disegnatore Meccanico
Programmatore turistico locale

Il principale impatto che si vuole conseguire riguarda la creazione di profili lavorativi nel settore
meccanico e turistico che siano più competitivi grazie alle migliorate competenze e approfondite
conoscenze acquisite in un contesto di apprendimento non-formale internazionale. I maggiori benefici
saranno misurati in termini di diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile, aumento delle
opportunità di lavoro e delle assunzioni di figure professionali qualificate con un impatto generale sulle
aziende stesse del territorio.
L’impatto è da considerarsi prima di tutto sui partecipanti alla mobilità all’estero a seguito della quale,
ci si auspica, avranno acquisito un migliore senso dell’iniziativa personale e di crescita professionale per
affrontare nuovi incarichi lavorativi e/o esperienze formative; inoltre, un importante traguardo verrà

raggiunto nello stimolare la nascita di uno spirito imprenditoriale che possa risultare utile durante tutto
il percorso di formazione professionale.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 26 Borse di Studio per Spagna, Belgio E Regno Unito

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari che verranno
pubblicati successivamente.
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto TRA.IN.E.E.S. i giovani neodiplomati che alla
data di pubblicazione del bando:
▪ abbiano compiuto il 18° anno di età;
▪ siano in possesso della cittadinanza italiana;
▪ siano residenti nella Regione Basilicata;
▪ siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
▪ godano dello status di inoccupati/disoccupati*;
▪ abbiano una buona conoscenza della lingua del paese di destinazione livelli A2
▪ si siano diplomati nell’anno scolastico 2019-2020 e abbiano conseguito un diploma da massimo 18
mesi, attinente al settore metalmeccanico o turistico alberghiero, nei seguenti indirizzi di studio:
Manutenzione e Assistenza Tecnica, Meccanica e Meccatronica, Elettronica ed elettrotecnica,
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Amministrazione, Finanza e Marketing,
Turismo.
* Lo status di inoccupato/disoccupato dovrà permanere per tutta la durata del tirocinio.
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
▪ ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
▪ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di foto del candidato e di lettera motivazionale in italiano
▪ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di foto del candidato e di lettera motivazionale in inglese;
▪ copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);

▪

copia del documento d’identità in corso di validità.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i
format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@erasmus-traineesgoon.eu
Il candidato riceverà ogni comunicazione relativa all’espletamento della già menzionata procedura
all’indirizzo di posta elettronica indicata sul modello di domanda.
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito www.confindustria.basilicata.it e
www.erasmus-traineesgoon.eu
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01 settembre 2020 e fino al 02 novembre 2020
L’oggetto della mail dovrà essere:
Candidatura progetto TRA.IN.E.E.S. GO ON! “Paese di Destinazione” – “Cognome e Nome”
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato
non saranno considerate ammissibili.
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata da
Confindustria Basilicata di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web di Confindustria Basilicata,
la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e
la formalità della candidatura.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
▪ competenze linguistiche possedute;
▪ l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di
attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali e adattive di cui il candidato è
portatore per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di mediolungo periodo all’estero.

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei
posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
Conoscenza linguistica
Colloquio conoscitivo-motivazionale
Curriculum Vitae
TOT.

PUNTEGGIO MASSIMO
Max.10
Max.10
Max.5
Max. 25

a parità di punteggio prevarrà il candidato che ha ottenuto un ISEE più basso.
N.B. Avranno diritto ad un punto in più (+1 punto) gli studenti con almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
▪

provenienza da Istituti scolastici partner del progetto indicati nella prima pagina del presente
bando.

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 di www.confindustria.basilicata.it e
www.erasmus-traineesgoon.eu Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio
minimo di 15/25.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’

Confindustria Basilicata, in qualità di ente proponente, 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, Confindustria Basilicata 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 di andata e ritorno da aeroporto individuato all’aeroporto del paese di destinazione;
▪ Transfer Internazionale da e per aeroporto del paese di destinazione;
▪ copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
▪ tutto quanto previsto per legge in tema di informazione e formazione sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro;
▪ alloggio: in base alla prassi seguita per la ricezione dall’ente di accoglienza partner del progetto,
la sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini
(italiani o di altri paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina;
▪ pocket money (contributo una tantum) 1.000 euro Spagna, 1.100 euro Belgio, 1.400 euro Regno
Unito;
▪ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
▪ rilascio certificazioni e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata
tutta la documentazione richiesta da Confindustria Basilicata.
I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti ma prevedono esclusivamente un rimborso spese a titolo di
pocket money.

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 del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di
polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da
Confindustria Basilicata e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, Confindustria Basilicata potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle 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: info@erasmustraineesgoon.eu o telefonare allo +39 393 91 1 63 29.
Il presente progetto è finanziato con il Contributo dell’Unione Europea

