
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Rif.  francesca carpo 

Tel. +39 – 0115163653 

e-mail  francesca.carpo@istruzionepiemonte.it 

 

 

Torino, 06/06/2016 

                                AI  DIRIGENTI  
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       AI DIRIGENTI  AMBITI  TERRITORIALI 

         del PIEMONTE 

 
Oggetto: PROGETTO F.S.E. “FIT FOR EUROPE - FIT4EU”. 
 
L’EnA.I.P. attraverso il progetto “FIT FOR EUROPE – FIT4EU”, finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo, intende incentivare la mobilità dei giovani con l’attivazione di tirocini 

all’estero per un’esperienza linguistica, formativa e professionale della durata di 16 

settimane destinati a 24 giovani disponibili sul mercato del lavoro, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati, residenti in Piemonte, 

con conoscenza della lingua del Paese ospitante, testata durante la selezione 

che avverrà nel mese di luglio, almeno di livello B1.  

I tirocini del programma FIT4EU  prevedono: 

• 40 ore di formazione linguistica svolte nel Paese prescelto, contestualmente 

all’inserimento in tirocinio; 

• 16 settimane di tirocinio formativo, non retribuito, presso aziende o istituzioni di 

ciascun Paese ospitante. 

Le borse copriranno il servizio di tutoring in Italia e all’estero, le spese di viaggio A/R, 

le spese di alloggio, la copertura assicurativa e forniranno un contributo per le spese 

di vitto e per i trasporti locali.  

I tirocini, le cui partenze sono previste per ottobre, avranno luogo in  

- Spagna (Valencia) 8 borse  

- Malta 8 borse  

- Irlanda (Cork) 8 borse  

 e coinvolgeranno i seguenti Ambiti:  

CULTURALE, ARCHITETTONICO, MARKETING E COMUNICAZIONE, TURISTICO-

ALBERGHIERO, INFORMATICA GESTIONALE, TERZO SETTORE.  

La candidatura dovrà essere presentata on line tra il 31/05/2016 e le ore 12.00 del 
22/06/2016. Informazioni dettagliate al seguente link http://bit.ly/1XMo8SK oppure 

allo 011/2179851 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure via mail a 
progetti-internazionali@enaip.piemonte.it  . 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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