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Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini 
lavorativi/formativi all’estero 

 
 

Art.1 - Il programma settoriale Leonardo da Vinci 
Leonardo da Vinci è un programma settoriale che si colloca nel più ampio programma Lifelong 
Learning 2007-2013 della Comunità Europea. Tra i propri obiettivi vi è lo sviluppo, attraverso la 
cooperazione transnazionale, della qualità, dell’innovazione e della dimensione europea nei sistemi e 
nelle prassi nel settore della formazione professionale, contribuendo così alla promozione di un’Europa 
della conoscenza. Attraverso la specifica misura Mobilità il programma supporta lo svolgimento di 
tirocini professionali all’estero da svolgersi presso imprese ed enti. Per tirocinio s’intende 
specificamente lo svolgimento di un periodo di formazione e/o esperienza professionale 
. 
Art.2 - Il progetto Learning By Doing 
Nell’ambito del programma settoriale Leonardo da Vinci, il CESIE – Centro Studi ed Iniziative 
europeo ha ricevuto un contributo per finanziare lo svolgimento di n. 6 mobilità della durata di 13 
settimane ciascuna da svolgersi presso organizzazioni/enti/imprese dei paesi della UE. 
Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori fino a 35 anni di età non compiuti alla 
data di scadenza del presente Avviso. Non sono ammissibili le candidature presentate da studenti 
universitari o iscritti a corsi post laurea (specializzazioni, master, dottorati di ricerca, etc.) o da 
soggetti che abbiano partecipato in passato ad altri progetti di mobilità Leonardo da Vinci, 
misura PLM. 
 
Possono candidarsi al presente avviso: 
 
- tutti i residenti nel territorio italiano con priorità per chi risiede nella Regione Sicilia 
- tutti i cittadini di almeno uno Stato membro dell'UE 
- se cittadini extracomunitari, tutti coloro che si trovino nella posizione di “residenti permanenti” in 
uno stato della UE o dello SEE (ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998) con 
residenza, anche temporanea, in Italia. I candidati non possono inoltre essere residenti o cittadini del 
Paese in cui si svolgerà il tirocinio. Oltre a questo i candidati non devono usufruire 
contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all'estero, erogati su fondi dell'Unione 
Europea o su altri fondi pubblici. 
 
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio riguardano il settore dell’artigianato: 
 
· vivaismo e giardinaggio; 
· lavorazioni alimentari; 
 
Di seguito le singole destinazioni con i settori di riferimento. 
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Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per il/i seguente/i Paese/i e settori: 
 

Paese di  
destinazione 

Settore Quote 
partecipanti 

Durata mobilità Periodo 
Mobilità* 

Grecia Vivaismo e 
Giardinaggio 
Lavorazioni 
Alimentari. 

4 partecipanti 13 settimane A partire da 
Febbraio 2014 

Portogallo Vivaismo e 
Giardinaggio 
Lavorazioni 
Alimentari. 

2 partecipanti 13 settimane A partire da 
Febbraio 2014 

 
*N.B. il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche; il promotore si riserva 
inoltre di aumentare il numero delle mobilità disponibili in caso si rendano disponibili ulteriori risorse 
finanziarie. 
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 
 
Le domande devono essere inviate tramite mail in modo da pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 
18/12/2013 al seguente indirizzo: alberto.biondo@cesie.org 
 
L’ oggetto della mail deve riportare la seguente dicitura: “Candidatura progetto Learning By Doing, 
destinazione (______________) e settore (_________), scadenza 18/12/2013”. 
Nella domanda di candidatura può essere indicata una sola destinazione e un solo settore. 
 
Art. 4 - Documenti da presentare 
 
La domanda deve essere presentata con il proprio Curriculum Vitae (in duplice copia, uno in italiano e 
uno in inglese) redatto esclusivamente sul modello formato europeo, e una lettera motivazionale in 
lingua inglese. 
La lettera motivazionale e i CV devono essere firmati in originale e accompagnati da una copia del 
documento di identità del candidato, in corso di validità. 
I due CV e la lettera motivazionale così compilati (e scansionati) devono essere allegati alla domanda di 
candidatura all’indirizzo alberto.biondo @cesie.org. 
Si consiglia di redigere il proprio CV esclusivamente in formato elettronico e nella maniera più 
dettagliata possibile, in modo da facilitare il lavoro della Commissione e permettere alla stessa di 
valutare: 
 
- Il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e 
- Le esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero 
- Le esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero 
- Le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto al tirocinio (da esplicitare in maniera 
adeguata e dettagliata). 
 
 
 

mailto:alberto.biondo@cesie.org
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Art. 5 - Ammissibilità delle candidature 
 
Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se: 
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell’articolo 3 del presente Avviso; 
- richieste da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del presente 
Avviso; 
- complete delle informazioni richieste; 
- corredate dal CV compilato in duplice lingua, in coerenza a quanto indicato nel precedente art. 4, 
entrambi firmati in originale; 
- accompagnate da una copia del documento di identità in corso di validità del candidato (N.B. la 
mancanza di documento di identità non è in alcun modo sanabile e rende la domanda automaticamente 
inammissibile). 
 
Art. 6 - Criteri di selezione e valutazione delle candidature 
 
Le domande pervenute entro l’orario e la relativa data, saranno oggetto di una prima selezione basata 
sulla documentazione inviata. In seguito verrà comunicato l’esito di questa prima selezione e si 
procederà ad un’ulteriore selezione che avverrà tramite colloquio (via skype), esclusivamente per i 
pre-selezionati. 
Le domande di candidatura saranno quindi valutate, determinando una graduatoria per ogni 
destinazione. 
 
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione e si concluderà, di norma, entro 13 giorni 
dalla scadenza indicata all’art. 3 del presente Avviso. 
 
In caso di parità di punteggio tra le domande valutate pervenute, sarà data priorità a quelle presentate 
dai Residenti nella Regione Sicilia e, sempre in caso di parità, a coloro che hanno minore età. I risultati 
della selezione saranno pubblicati sul sito del CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo e comunicati 
via mail ai diretti interessati. 
 
Coloro che risulteranno selezionati dovranno prendere contatto con il coordinatore del progetto, 
CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo, dal quale saranno invitati via email, entro una data fissata 
dallo stesso, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della mobilità. Qualora il 
candidato non prenda contatto con il coordinatore o non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei 
tempi stabiliti dallo stesso, decade dall’assegnazione della mobilità. 
Si precisa che l’assegnazione definitiva del tirocinio ai candidati selezionati avverrà solo dopo 
l’arrivo a destinazione presso il partner ospitante. 
Il partner, infatti, verificato il livello di padronanza linguistica dichiarata, attiverà i contatti sia con le 
aziende già resesi disponibili ad ospitare i tirocinanti, sia con eventuali altre aziende, al fine di collocare 
il partecipante sulla base del proprio portfolio formativo e di esperienze professionali. Tale procedura 
costituisce una prassi consolidata nella ricerca di work placements in relazione a progetti Leonardo da 
Vinci, Azione mobilità. I partecipanti devono comunque essere consapevoli del fatto che le aziende non 
sono vincolate ad accettare candidature che non ritengano idonee e che, soprattutto in presenza di 
scarse competenze linguistiche e/o di esperienze formative e/o professionali, il tirocinio potrebbe 
anche non rispecchiare le proprie aspettative e/o i settori indicati nel modello di presentazione della 
candidatura. 
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Art. 7 - Servizi finanziati dal contributo 
 
- Alloggio, utenze incluse per il periodo di permanenza in appartamenti già individuati dall’ente 
promotore o da individuare in base alle specifiche esigenze dello stesso; è probabile che per la sola 
destinazione Regno Unito la sistemazione sarà in famiglia. 
- Assicurazione contro rischi ed infortuni. 
- Assistenza organizzativa e tutoraggio all'estero da parte del partner transnazionale del progetto. 
- Preparazione linguistica, culturale e pedagogica nel Paese ospitante della durata di 2 settimane. 
- Tutoraggio, anche individualizzato, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei 
partecipanti nel paese estero di destinazione. 
- Placement presso aziende, enti pubblici ed organizzazioni. 
- Corso di Lingua del paese ospitante, con annesso certificato. 
- Certificazione Europass Mobility, che sarà rilasciato alla conclusione del progetto. 
 
Inoltre sarà erogato, direttamente al partecipante, un contributo forfetario e una tantum, per le spese 
personali, che varierà a seconda del paese di destinazione. 
 
Art. 8 - Calendario delle attività 
 
La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo restando che tali date potrebbero variare 
per eventuali esigenze organizzative del CESIE e/o del partner ospitante. 
 
 
 
Art. 9 - Tutela privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere 
comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare 
del trattamento è CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo. Responsabile del trattamento è il 
responsabile del procedimento. 
 
 
Palermo, 06/12/2013 
 


