UFFICIO V
POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SICUREZZA ED EDILIZIA SCOLASTICA

AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di SECONDO GRADO
AI DIRIGENTI
AI FUNZIONARI REGGENTI
degli AMBITI TERRITORIALI
PROVINCIALI del PIEMONTE
prot. n. 4279

Torino, 19 MAGGIO 2014

Oggetto: Tirocini all'estero con il progetto Euroskills for Piedmont.
L’EnA.I.P. attraverso il progetto “Euroskills for Piedmont” intende incentivare la mobilità
dei giovani con l’attivazione di tirocini all’estero al fine di:
• rafforzare le competenze professionali tecnico specifiche;
• incrementare le competenze linguistiche dei partecipanti;
• migliorare la capacità di adattarsi ad ambienti di lavoro in un contesto europeo
I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare o approfondire la professione prescelta con i seguenti vantaggi:
• acquisire nuove abilità anche attraverso strumenti e metodi innovativi non presenti in
Italia;
• migliorare le proprie competenze linguistiche utilizzandole nel nuovo contesto professionale;
• migliorare le opportunità di trovare impiego grazie alla dimensione internazionale del
proprio curriculum.
È attualmente aperto il 2° invito per presentare le candidature.
I Paesi ospitanti sono
• MALTA (8 beneficiari/e),
• SPAGNA (16 beneficiari/e, di cui 8 a Valencia e 8 a Barcellona), e
• FRANCIA (8 beneficiari/e).
Gli ambiti di tirocinio sono:
• culturale,
• architettonico,
• marketing e comunicazione,
• turistico-alberghiero,
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• informatica gestionale,
• terzo settore.
Partenza prevista: Settembre 2014.
Invio candidature on line entro le ore 12 del 12 giugno 2014.
Per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni
• Residenza nella Regione Piemonte (non è sufficiente il domicilio)
• Conoscenza della lingua del paese ospitante (almeno livello B1), che verrà
verificata in fase di selezione
• ·Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati fino al termine del
progetto
• Diploma di scuola media superiore o laurea
• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data
di assegnazione della borsa di mobilità.
• Non partecipare a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (ad esempio:
Programma Leonardo da Vinci).
I soggetti interessati, dopo aver compilato la scheda di candidatura on line, dovranno
allegare la seguente documentazione:
·
fototessera-formato jpeg,
·
lettera motivazionale nella lingua del Paese ospitante - formato pdf,
·
CV Europass in italiano - formato pdf
·
CV Europass nella lingua del Paese ospitante - formato pdf
Per informazioni e candidature consultare l’INVITO sul sito di EnAIP Piemonte:
http://www.enaip.piemonte.it/atlantis_sg/index.php?mod=atlantis_bandi&idprogetto=4

Per ulteriori chiarimenti contattare gli uffici preposti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30, tel. 011/2179851 oppure via mail a progetti-internazionali@enaip.piemonte.it .
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
f.to Il Dirigente
dott.ssa Tecla Riverso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93
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