Campania: bando Training Around – ONE
DATA CHIUSURA
09 Mag 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 171.715

SOGGETTO GESTORE
Città della Scienza Spa - Regione Campania

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione di borse di studio a giovani laureati campani.
Sul sito dell'Agenzia Campania Innovazione è consultabile l'elenco dei candidati ammessi alla seconda fase di selezione del Programma Training
around - One, finanziato dal Settore Politiche Giovanili.
Il Programma Training Around-ONE è volto a realizzare un programma sperimentale di tirocini formativi e di orientamento all’estero per sostenere
l’accrescimento delle professionalità acquisite dai giovani laureati campani e valorizzarne le capacità e le potenzialità – in termini professionali
ed occupazionali - attraverso l’erogazione di borse di studio per la frequenza di percorsi di tirocinio da svolgere presso
istituzioni/organismi/aziende all’estero.
Il percorso di tirocinio offre l’opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di applicare in maniera concreta, all’interno di un
contesto lavorativo, le conoscenze acquisite durante gli anni di formazione.
I percorsi di tirocinio formativo e di orientamento previsti dal programma Training Around dovranno essere coerenti con uno dei seguenti ambiti
disciplinari ritenuti prioritari per le strategie di sviluppo della Regione Campania:
Nuove tecnologie per le attività produttive;
Trasporti e logistica avanzata;
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Risparmio energetico, green technologies, edilizia sostenibile;
Biotecnologie;
Internazionalizzazione delle competenze giuridiche, economico-finanziarie ed amministrative;
Metodi, tecniche e strumenti per la valorizzazione dei beni artistico-culturali e del territorio.
La Regione Campania - Settore Politiche Giovanile ha stanziato per la concessione delle borse di studio l’importo di € 171.715 a valere sulle risorse
complessive impegnate per il Programma Training Around.
I destinatari del Programma Training Around sono i giovani laureati campani in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
essere in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento conseguita presso le Università campane;
essere residente ininterrottamente da almeno 3 anni sul territorio regionale;
essere in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento da meno di 60 mesi alla data di presentazione della domanda;
aver conseguito la Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio Ordinamento con votazione non inferiore a 100/110. Per le persone disabili di cui
agli elenchi della Legge n. 68/1999 la votazione non deve essere inferiore a 89/110;
non essere impegnato, alla data di presentazione della domanda, in altro percorso formativo post-laurea (es. dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione, master o corsi di perfezionamento, etc.);
essere, alla data di presentazione della domanda, in stato di inoccupazione/disoccupazione lavorativa (sono esclusi dalla selezione anche
assegnisti di ricerca, contrattisti a progetto e borsisti);
non benef iciare di altri tipi di borse di studio – di natura pubblica o privata - a copertura del percorso di tirocinio formativo e di orientamento
oggetto di richiesta di borsa di studio all’interno del Programma Training Around – ONE;
non aver già beneficiato di una borsa di studio all’interno del Programma Training Around;
non essere stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di
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sentenze di applicazione della pena su richiestaai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici;
non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Costruzioni, ICT, Trasporti, Energia, Cultura, Farmaceutico

FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Campania

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il contributo per ciascuna borsa di studio è pari ad un importo lordo di € 1.000 per ogni mese f ino ad un massimo di € 5.000 per l’intera durata del
tirocinio all’estero.
Non sono ammessi finanziamenti anche parziali da altre risorse pubbliche.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma Training Around – ONE è il 09 maggio 2011 entro le ore 12.00.
Le domande verranno accettate per percorsi di tirocinio e di orientamento che si concludano ufficialmente entro il 31/12/2011.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti e non farà fede il timbro postale di invio, ma esclusivamente la
data di ricezione da parte della Segreteria Amministrativa del Programma.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso raccomandata A/R o consegna a mano all’indirizzo:
Città della Scienza SpA
Via Coroglio 57/d 80124 – NAPOLI.
Gli uffici di ricezione delle domande sono aperti dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: 9.00 – 14.00; 15.00 – 16.30.
Sempre a pena di esclusione, le domande e tutti i documenti di seguito indicati dovranno essere contenuti in un plico chiuso il quale dovrà:
- riportare la dicitura “Avviso Pubblico per la selezione di tirocinanti al Programma Training Around - ONE”;
- essere indirizzato alla Città della Scienza SpA , Via Coroglio 57/d – 80124 NAPOLI;
- riportare nome, cognome e indirizzo del candidato.
I candidati potranno presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.
In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda di partecipazione presentata per prima nell’ordine
cronologico.

NOTE ADEMPIMENTI
Le procedure di verif ica per la concessione della borsa di studio saranno espletate da una Commissione di Valutazione, nominata dal
Dirigente del Settore Politiche Giovanili.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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