Liguria: VI bando progetto Landscape - borse mobilita' per tirocini
formativi in Spagna, Irlanda, Francia e Belgio
DATA CHIUSURA
12 Dic 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Liguria

DESCRIZIONE
Schema del “Sesto bando di selezione del progetto LANDSCAPE per 30 borse di mobilità finalizzate alla realizzazione di 30 tirocini formativi in
Spagna, Repubblica d'Irlanda e Francia e Belgio".
Il bando ha l'obiettivo di favorire un'esperienza di formazione e di apprendimento all’estero presso imprese, altri contesti di lavoro (organismi
pubblici, NGO, etc.), scuole o centri di formazione professionale che prevedono modalità di apprendimento in contesti lavorativi (work based
learning).
Il tirocinio formativo è per i partecipanti parte integrante del percorso di formazione professionale e si propone come obiettivo principale quello di
creare un raccordo tra formazione e acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
In particolare i tirocini formativi si realizzeranno nelle seguenti filiere produttive legate alla propensione turistica del territorio ligure e alla Blue
Economy:
Trasporti e logistica portuale;
Turismo (accoglienza turistico-alberghiera, ristorazione);
ICT.
I programmi di mobilità hanno una durata di 120 giorni (4 mesi) e si svolgeranno in:
Irlanda;
Belgio;
Francia;
Spagna.
I beneficiari sono:
i giovani qualif icati e diplomati nell’anno scolastico 2018/19 dei percorsi di istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale
della Regione Liguria (IeFP), coerenti con i settori di progetto;
i giovani neo-diplomati nell’anno scolastico 2018/19 degli Istituti Tecnici e Professionali liguri degli indirizzi “Amministrazione, Finanza e
Marketing”, “Informatica e Telecomunicazioni”, “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, “Trasporti e Logistica” e “Turismo”;
i giovani neo-diplomati nell’anno scolastico 2018/19 dei Licei Linguistici e Scientif ici liguri che abbiano attivato percorsi professionalizzanti
coerenti con i settori di progetto (alternanza scuola-lavoro).
Sono richiesti i seguenti requisiti:
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
avere una conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese di destinazione almeno di livello B1;
aver conseguito la qualifica o il diploma nell’anno scolastico 2018/2019;
In particolare le 30 borse previste dal bando sono ripartite nel modo seguente:
n. 10 Borse di Mobilità per la realizzazione di 10 tirocini formativi in Spagna con partenza il 10/03/2020;
n. 9 Borse di Mobilità per la realizzazione di 9 tirocini formativi in Francia con partenza entro il 10/03/2020;
n. 3 Borse di Mobilità per la realizzazione di 3 tirocini formativi in Belgio con partenza entro il 10/03/2020;
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n. 8 Borse di Mobilità per la realizzazione di 8 tirocini formativi nella Repubblica d’Irlanda con partenza entro il 10/03/2020.
Il progetto “LANDSCAPE – LiguriA iNvests in the Development of Skills, Competencies and Abilities Promoting Europeanness” ha una dotazione
complessiva di 667.540 euro che saranno ripartiti tra tutti i bandi previsti, incluso quello presente che è il VI.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Turismo, ICT, Trasporti, Pesca e Affari marittimi

FINALITA'
Internazionalizzazione, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Liguria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La borsa di mobilità consiste nella copertura delle spese relative a:
alloggio,
viaggio,
assicurazione RC e infortuni
La borsa inoltre eroga un pocket-money, un contributo monetario riconosciuto ad ogni partecipante, tramite bonif ico bancario, che varia a
seconda del paese di destinazione:
Belgio il pocket-money ammonta a 1.100 euro= per partecipante;
Francia il pocket-money ammonta a 1.000 euro= per partecipante;
Irlanda il pocket-money ammonta a 1.100 euro= per partecipante;
Spagna il pocket-money ammonta a 1.000 euro= per partecipante;
I tirocini f inanziati dal programma Erasmus+ non sono retribuiti, per cui nessun emolumento è dovuto al tirocinante dall’azienda ospitante il
tirocinio.
Il bando, infine, si fa carico dell’erogazione dei seguenti servizi:
amministrazione e gestione delle diverse fasi del progetto;
individuazione dell’organizzazione ospitante del tirocinio sulla base del prof ilo del candidato in coerenza con i prof ili professionali dei settori
produttivi di interesse del progetto;
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 verso la destinazione del tirocinio;
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero;
alloggio: in base alla prassi seguita 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) o sistemazione in ostelli ospitanti;
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero;
rilascio certif icazione e attestati. Si precisa che i certif icati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di
tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata a Regione Liguria tutta la documentazione richiesta.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione entro il 12 dicembre 2019, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: erasmuslandscape@regione.liguria.it (mailto:erasmuslandscape@regione.liguria.it).

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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