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AVVISO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI
65 BORSE PER TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO
PER GIOVANI DIPLOMATI/LAUREATI DISPONIBILI NEL MERCATO DEL LAVORO
ENTE PROMOTORE

www.farevalore.it
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 28 OTTOBRE 2013 FINO AL

28 NOVEMBRE 2013

1. OBIETTIVI E MODALITA’ GENERALI DELLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
Nell’ambito del Programma di apprendimento permanente Lifelong Learning Programme - LLP, U.P.A.L.A.P.
CASARTIGIANI partecipa al progetto dal titolo ”TASTE EUROPE”. Il progetto mira a sostenere l’occupazione
di giovani diplomati o laureati disponibili sul mercato del lavoro con azioni di orientamento ed
accompagnamento all’occupazione lavorativa attraverso tirocini formativi da svolgere in imprese situate in
4 città europee. Attraverso questo progetto si intende migliorare le competenze specifiche dei giovani
apprese in contesti scolastici, sviluppare nuove conoscenze linguistiche, attivare nuove opportunità
occupazionali.
2. PARTNERS DI PROGETTO
I partners di progetto italiani sono: Area Finanza S.R.L., Il Palio di Taranto, Taranto Iniziative Produttive
S.R.L., Consorzio Lucania Fidi, EDIL.RIN.MER.Srl, Associazione Provinciale Allevatori Taranto, Associazione
Regionale Allevatori Puglia, Palazzo Indelli, S.J.S. Engineering S.R.L., Proloco di Martina Franca, Azienda
Agricola Fratelli Cassese, Gal Colline Joniche, Stone House B&B, Università degli studi di Bari Aldo Moro,
Cantine del Notaio, Gruppo Sirfin S.P.A.
I partners di progetto stranieri sono: Bulgaria Gateway LTD - Bulgaria, Berlink ETN GmbH – Germania,
Esmovia – Spagna, Training Vision LTD - Regno Unito, BIO TREE Ltd – Bulgaria, Generalitat Valenciana
Conselleria d’agricoltura pesca i alimentacio – Spagna.
3. OFFERTA FORMATIVA
Sono disponibili 65 borse di studio.
Le borse avranno la durata di 13 settimane consecutive ciascuna e si svolgeranno indicativamente nel
2014. I Paesi di destinazione saranno i seguenti con le relative ripartizioni:
Opzione paese di destinazione n. borse
1 Spagna n.ro 14
2 Regno Unito n.ro 15
3 Bulgaria n.ro 19
4 Germania n.ro 17
Al momento dell’iscrizione il candidato potrà scegliere di concorrere per un massimo di due opzioni
indicate per ordine di priorità.
L’indicazione espressa dal candidato è subordinata al numero di posti/aziende disponibili nel Paese
ospitante.
4. AMBITI LAVORATIVI DEI TIROCINI
Scopo del tirocinio è l'acquisizione, da parte dei partecipanti, di competenze per lo sviluppo dei territori
turistici, dei settori enogastronomici, agroalimentari e di gestione delle risorse naturali nel contesto
dell'economia locale, nazionale ed internazionale con particolare riferimento alle funzioni di integrazione
economica, salvaguardia ambientale e di valorizzazione delle produzioni tipiche.
I partecipanti verranno, infatti, ospitati da aziende che creano nuove tecnologie per lo sviluppo e la crescita
di prodotti agricoli e aziende che sviluppano abilità nell’agricoltura, pesca e alimentazione.
Il programma sintetico per macroaree sarà:
• Organizzazione e gestione dell’azienda agroalimentare
• costruzione di piani di promozione delle attività turistiche e marchi di tipicità o club di prodotti, per
la valorizzazione agroalimentare
• comunicazione e marketing emozionale nel settore agroalimentare
• web marketing e marketing territoriale, internazionale
• sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni agroalimentari

5. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti:
1) essere giovani diplomati o laureati disponibili sul mercato del lavoro, disoccupati, neoimprenditori sino a
35 anni di età;
2) avere svolto un percorso di studio e/o realizzato esperienze, preferibilmente, nelle seguenti aree:
materie economico-aziendali, aree agroalimentari;
3) avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento della
presentazione della domanda;
4) essere residenti prioritariamente nelle regioni meridionali: PUGLIA, BASILICATA, CAMPANIA, CALABRIA,
SICILIA (*).
5) non aver già partecipato ad un Programma Leonardo da Vinci – Misura PLM;
6) conoscere la lingua del Paese ospitante o lingua veicolare; (per la Bulgaria inglese); la conoscenza della
lingua sarà verificata attraverso un test e colloquio;
7) avere conoscenze informatiche.
(*) Al fine di precostituire una banca dati di potenziali beneficiari da contattare in mancanza di un numero
sufficiente di richiedenti aventi le caratteristiche sopra descritte, si accetteranno con riserva domande di
partecipazione alle selezioni di giovani laureati o diplomati, residenti anche fuori della regioni PUGLIA,
BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, CAMPANIA. Questi potenziali candidati saranno convocati per le selezioni
qualora non perverranno richieste sufficienti nelle regioni indicate come prioritarie.
6. AMMONTARE DELLE BORSE
Per lo svolgimento di ogni tirocinio il Programma prevede lo stanziamento di un contributo per le spese di
sussistenza relative a :
- Assicurazione Anti infortuni e RCT
- Preparazione culturale e linguistica pre partenza
- Preparazione culturale linguistica presso l’Ente intermediario
- Soggiorno (vitto e alloggio). Per il vitto è prevista un pocket money settimanale per ogni singolo
Beneficiario
- Le spese sostenute di viaggio e vitto per sostenere le selezioni sono ad esclusivo carico del partecipante
- Trasporti locali
- Transfer da/per aeroporto
- Viaggio aereo A/R.
Paese di destinazione, durata in settimane, ammontare borse
Spagna 13 settimane Euro 2.765,00
Regno Unito 13 settimane Euro 3.670,00
Bulgaria 13 settimane Euro 1.961,00
Germania 13 settimane Euro 2.629,00
7. COPERTURA ASSICURATIVA
I beneficiari della borsa saranno coperti da assicurazione per l’intera durata del soggiorno all’estero
attraverso la sottoscrizione di apposita polizza standard di copertura infortuni e responsabilità civile.
8. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO
Al termine del tirocinio sarà rilasciata la seguente documentazione:
- Europass - Mobility: tale documento certificherà le conoscenze e le competenze acquisite al termine del
percorso di mobilità e sarà ufficiale a livello europeo con valore in tutta Europa;
- attestato della preparazione linguistica effettuata, in cui saranno indicati il programma effettuato e le
competenze linguistiche acquisite ed approfondite;

- attestato rilasciato dall’Ente ospitante in cui verranno indicate le informazioni principali del tirocinio.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i candidati dovranno inviare la seguente documentazione di partecipazione scaricabile dal sito
www.FAREVALORE.it :
- Domanda di partecipazione firmata in originale (su formato allegato al presente avviso);
- CV firmato in originale formato europass ;
- lettera motivazionale firmata in originale;
- eventuali fotocopie di certificati/documenti comprovanti le competenze linguistiche ed esperienze del
candidato.
Nota Bene: Occorre utilizzare solo la suddetta modulistica disponibile sul sito.
Domanda di partecipazione e CV dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 196/2003, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
La documentazione di partecipazione dovrà pervenire entro il 28 NOVEMBRE 2013
(non farà fede il timbro postale dell’Ufficio di spedizione)
La documentazione di partecipazione dovrà essere consegnata presso:
U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI in Viale Magna Grecia, 420 - Taranto (TA)
tramite spedizione con raccomandata postale con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro
postale dell’Ufficio di spedizione) al seguente indirizzo:
U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI
Viale Magna Grecia, 420 - 74121 Taranto (TA)
Sulla busta dovrà essere indicato:
Progetto “TASTE EUROPE”
Convenzione n. 2013 - 1 - IT1 - LEO02 – 03936
CUP G53D13000160006
Non si terrà conto delle domande:
- spedite via fax e/o e-mail;
- contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato;
- compilate a mano, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 196/2003;
- spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato (non farà fede il timbro postale dell’Ufficio
di spedizione);
- non redatte sull’apposita modulistica scaricabile sul sito www.farevalore.it
10. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONI
Una commissione di valutazione composta da personale interno ed esterno a U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI
procederà
alla preselezione dei candidati mediante:
- analisi del curriculum vitae e della documentazione allegata;
- analisi della coerenza del percorso di studi e delle esperienze professionali con gli obiettivi ed i contenuti
del progetto.
Successivamente, i candidati ritenuti idonei a sostenere le prove di selezione, saranno contattati per posta
elettronica.

Tale comunicazione avrà valore di notifica per tutti i candidati

Le selezioni si svolgeranno tramite:
- test di carattere generale, settoriale (scritto)
- test di valutazione delle conoscenze linguistiche (scritto)
- colloquio in lingua straniera
- colloquio di carattere conoscitivo e motivazionale
Data, sede delle selezioni e qualunque altra informazione rilevante saranno comunicate via e-mail e
pubblicate sul sito www.farevalore.it

11. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale sarà redatta in centesimi sommando i punteggi ottenuti nelle differenti prove:
- test di carattere generale, settoriale max 10 punti
- test di valutazione della conoscenza linguistica max 30 punti
- colloquio in lingua straniera max 20 punti
- colloquio conoscitivo e motivazionale max 40 punti

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.farevalore.it con evidenziazione degli
ammessi, delle riserve e degli esclusi, ciascuno riceverà messaggio tramite posta elettronica.
12. FASE DI ORIENTAMENTO
Conclusa la procedura di selezione, si procederà ad una fase di orientamento con le modalità di seguito
descritte:
- formazione pre - partenza in Italia obbligatoria: verrà effettuata una fase di orientamento in cui
verranno illustrati il progetto, le modalità di svolgimento dei tirocini e fornite informazioni utili allo
svolgimento ed alla preparazione ottimale dell’esperienza. La partecipazione è fondamentale ed
obbligatoria. Le spese sostenute per il trasferimento di tale attività saranno a carico dei tirocinanti;
- formazione linguistica culturale: verrà effettuata una formazione linguistico-culturale. Le lezioni si
svolgeranno in parte in Italia, presso il soggetto proponente (con spese di trasferimento a carico del
tirocinante) e in parte nel luogo di destinazione secondo modalità e durata variabili a seconda della
disponibilità e del contesto locale ospitante.
I dettagli di questa attività saranno comunicati ai tirocinanti all’arrivo nel Paese ospitante.
Il calendario della fase di orientamento e preparazione, sarà pubblicato sul sito www.farevalore.it
13. ASSEGNAZIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE
Durante la permanenza all’estero tutti i beneficiari saranno inseriti presso aziende locali per lo svolgimento
di un tirocinio pratico non retribuito della durata di 13 settimane.
Il tirocinio/azienda verrà reperito dalle organizzazioni ospitanti, partners del progetto, in base alle
informazioni contenute nel curriculum vitae del beneficiario ed alle conoscenze linguistiche possedute dal
beneficiario, compatibilmente con la disponibilità di stage nel Paese di destinazione.
I tirocini proposti si baseranno sulle competenze/esperienze dichiarate dal tirocinante nonché sulle sue
competenze linguistiche.
La scelta del paese di destinazione sarà effettuata sulla base dei criteri di selezione e delle competenze
linguistiche e l'indicazione di max due preferenze sarà del tutto indicativa.
È importante sottolineare che durante l’esperienza lavorativa di tirocinio, ogni beneficiario dovrà
individualmente impegnarsi per la buona riuscita del progetto.
14. CONTRATTI
La partecipazione ai tirocini sarà disciplinata da apposita documentazione in linea con le indicazioni del
Programma Leonardo da Vinci e dell’Agenzia Nazionale Italiana per il Programma.
Prima della partenza tutti i tirocinanti firmeranno un contratto con il promotore e l’organizzazione straniera

che li accoglierà.
Si puntualizza che:
- tale contratto NON è un contratto di lavoro (ciò non toglie che nel Paese di destinazione l’azienda presso
cui saranno svolti i tirocini possa prevedere la firma di una presa di servizio che stabilisce orari, impegni,
regole di comportamento, ecc.);
- tale contratto stabilisce le responsabilità di tutte le parti conformemente alle norme di funzionamento del
Programma Leonardo da Vinci ;
- tale contratto viene stipulato tra il tirocinante, U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI ed il partner ospitante;
- i tirocinanti sono tenuti a conoscere il contratto ed a rispettarne le norme.
15. GESTIONE PROGETTO
Tutte le fasi di realizzazione del progetto sono gestite da U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI in collaborazione con i
partners ospitanti.
U.P.A.L.A.P. CASARTIGIANI, quale responsabile economico e finanziario del progetto, amministrerà la borsa
di mobilità in nome e per conto dei beneficiari, in ragione della responsabilità economica e finanziaria
imposta dal Programma Leonardo da Vinci.
16. TUTELA DATI PERSONALI
Si informa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196.
Per informazioni rivolgersi a:
Upalap.casartigiani@libero.it
Tel. 099 7761856 Fax. 099 3789088

www.farevalore.it

