Ravenna: borse Leonardo per tirocini formativi all'estero
DATA CHIUSURA
29 Mar 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Ravenna

DESCRIZIONE
Bando per l'assegnazione di 10 borse per tirocini formativi all'estero di 16 settimane, nell'ambito del programma comunitario Lifelong Learning Leonardo da Vinci Misura Mobilità PLM - Progetto Giovani cittadini d'Europa, II fase.
Finalità
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
benef iceranno 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.
Interventi ammissibili
Sono disponibili 10 borse per tirocini della durata di 16 settimane consecutive non prolungabili, da svolgersi indicativamente con partenze da
metà giugno 2013, in uno dei seguenti paesi:
Belgio;
Francia;
Irlanda;
Malta;
Spagna;
Germania;
Altri paesi.
Beneficiari
I beneficiari devono presentare 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 f ino al 31/12/2013 ed in ogni caso f ino 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
qualsiasiuniversità o ente italiani o esteri;
non beneficiare di altre borse o contributi erogati da un qualsiasi ente pubblico;
non avere già benef iciato di altra borsa Leonardo da Vinci nel target group PLM erogata da qualsiasi ente o di altre borse per tirocini all estero
finanziate con risorse comunitarie non essere cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
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possedere una conoscenza linguistica coerente con l opzione prescelta secondo quanto indicato nella tabella descrittiva delle opzioni di
tirocinio.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti tranne Pesca e Affari marittimi e Pubblica Amministrazione

FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazioni:
Belgium
France
Germany
Ireland
Malta
Spain
Provincia:
Ravenna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La borsa di studio è indicizzata per Paese di destinazione e prevede una quota forfetaria di cui il benef iciario 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:
Belgio: 3.000 euro;
Francia: 3.080 euro;
Irlanda: 3.200 euro;
Malta: 2.460 euro;
Spagna: 2.750 euro;
Germania: 2.880 euro;
Altri paesi: importo da comunicare in relazione a paese in cui sarà svolto il tirocinio.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione all'avviso di selezione deve essere consegnata o spedita in busta chiusa entro le ore 12.00 del 29 marzo 2013 tramite
raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Provincia di Ravenna URP Uff icio 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.

NOTE ADEMPIMENTI
Criteri di selezione:
verifica dell'idoneità linguistica;
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colloquio e valutazione dell iter formativo.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

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