MOBILITY FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING

AVVISO DI SELEZIONE
La Provincia di Reggio Emilia promuove, nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 VET, il progetto MOVET Mobility for Vocational and Educational Training.
Il presente avviso mette a disposizione 15 mobilità per giovani neo-diplomati/neo-qualificati, che avranno
l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo a La Coruña (Spagna) della durata di 5 mesi (150 giorni).
Le partenze sono previste per metà gennaio 2020.
Per la realizzazione delle attività previste dal progetto la Provincia di Reggio Emilia si avvale del supporto
tecnico ed operativo di E35 – Fondazione per la progettazione internazionale.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 dicembre 2019

Art. 1 REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIONE
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà essere in possesso, al 15 gennaio 2020 (data indicativa di
partenza dei partecipanti), di tutti i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

essere maggiorenne;
essere residente in Italia;
aver conseguito, da meno di 12 mesi, uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di II grado,
diploma quadriennale IeFP, qualifica triennale IeFP;
non essere iscritto a percorsi universitari o ITS (Istruzione Tecnica Superiore).

Art. 1 bis CRITERI DI PRIORITÁ
Fermi restando i requisiti formali di cui all’art.1, le candidature ritenute ammissibili saranno valutate sulla base del
seguente ordine prioritario:
1.
2.
1

candidature presentate da residenti in provincia di Reggio Emilia;
tutte le restanti candidature.
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Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per accedere alla selezione, gli interessati dovranno inviare tramite posta elettronica i seguenti documenti:
-

modulo di candidatura (Allegato A) compilato in tutti i suoi campi e firmato;
Curriculum Vitae Europass in spagnolo o in inglese, in formato PDF (da compilarsi seguendo le indicazioni
descritte all’art. 5);
scansione fronte-retro di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in corso
di validità.

L’email contenente i suddetti documenti dovrà riportare come oggetto “Candidatura progetto MOVET” e dovrà essere
inviata all’indirizzo provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it entro e non oltre domenica 15 dicembre 2019 (farà
fede la data di ricezione).

Art. 3 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:
1. Analisi della documentazione trasmessa rispetto a:
-

rispetto del termine per l’invio della candidatura;
possesso dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente avviso.

2. Colloqui individuali a cui saranno chiamati a partecipare i candidati che risulteranno formalmente ammissibili in
seguito all’analisi descritta al punto precedente. La valutazione dei candidati avverrà tramite l’analisi del loro percorso
formativo, delle loro motivazioni e dei loro interessi (colloquio motivazionale in italiano), nonché del livello di
conoscenza linguistica (colloquio in lingua spagnola o inglese).
In particolare si valuteranno i seguenti elementi:
-

Motivazione allo svolgimento della mobilità e aspettative coerenti con essa;
Attitudine, maturità e capacità personale di sostenere un’esperienza sfidante e complessa;
Flessibilità, capacità di adattamento, disponibilità alla condivisione, apertura e approccio costruttivo.

3. Pubblicazione della lista dei candidati selezionati sul sito della Provincia di Reggio Emilia (www.provincia.re.it).
I candidati selezionati riceveranno inoltre una comunicazione a mezzo email, all’indirizzo indicato in fase di candidatura,
circa l’avvenuta selezione e le modalità di contrattualizzazione.

Art. 4 SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI
I colloqui di selezione dei candidati ammessi si svolgeranno presso la sede della Fondazione E35, in via Vicedomini 1 a
Reggio Emilia, nelle seguenti date:
-

Mercoledì 18 dicembre 2019;
Giovedì 19 dicembre 2019.

I candidati ammessi verranno convocati per lo svolgimento dei colloqui tramite apposita comunicazione email.
I candidati che fossero impossibilitati a partecipare di persona al colloquio potranno sostenerlo via Skype, nelle
medesime date. Tali candidati dovranno farne richiesta, entro e non oltre martedì 17 dicembre 2019, rispondendo alla
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email di convocazione dei colloqui e indicando il loro nome e cognome e il contatto Skype dal quale effettueranno il
collegamento. A seguito di tale richiesta, i candidati riceveranno un’ulteriore email di conferma, nella quale verranno
comunicate loro la data e la fascia oraria fissate per il colloquio, in corrispondenza delle quali dovranno essere disponibili
ad essere contattati via Skype per lo svolgimento del colloquio stesso, muniti di un documento di riconoscimento,
microfono e webcam.
La mancata partecipazione, di persona o via Skype, ai colloqui di selezione nelle date e negli orari di svolgimento previsti
comporta l’immediata e irrevocabile esclusione dal processo di selezione.
La Provincia di Reggio Emilia declina ogni responsabilità nei casi in cui i candidati non prendano visione delle
comunicazioni relative alle procedure di selezione o non siano reperibili ai recapiti indicati e, di conseguenza, non
partecipino ai colloqui.

Art. 5 IL CURRICULUM VITAE
Il Curriculum Vitae Europass dovrà essere compilato in spagnolo o, in alternativa, in inglese e trasmesso in formato PDF.
Per
procedere
alla
compilazione
occorre
collegarsi
tramite
PC
al
seguente
link:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose, selezionare la lingua di compilazione dal menu a tendina
sulla sinistra e procedere con l’inserimento delle informazioni nei campi previsti.
-

-

Photo: selezionare il campo corrispondente nella colonna “Extra fields” a destra e inserire una propria
fototessera in formato PNG o JPG. La foto deve avere carattere neutro e professionale, non può essere
estrapolata da immagini personali eccessivamente esuberanti;
Personal information: dati anagrafici, numero di cellulare, indirizzo email;
Type of application: selezionare “Preferred Job” e nel campo “Description” inserire con testo libero, in maniera
dettagliata, la posizione/l'ambito/il settore di tirocinio desiderato, indicando 3 possibili opzioni;
Work experience: inserire eventuali esperienze di lavoro/stage/volontariato svolte o in corso (incluse le attività
di alternanza scuola-lavoro);
Education and training: descrivere in maniera accurata il proprio titolo di studio, indicando le principali materie
che lo contraddistinguono, ed eventuali corsi di formazione/specializzazione svolti;
Personal skills:
o competenze linguistiche (ed eventuali certificazioni possedute);
o competenze comunicative, organizzative, informatiche, cercando di fornire informazioni utili per
evidenziare le proprie attitudini e capacità;
o eventuali altre competenze: passioni, hobby, attività di volontariato, che potrebbero fornire spunti
utili per la ricerca del tirocinio da parte degli enti intermediari esteri.

Si raccomandano attenzione e precisione nella traduzione di tutte le informazioni inserite, in quanto il CV sarà uno dei
principali strumenti utilizzati per l’individuazione del tirocinio.
Una volta completata la compilazione del CV in tutti i suoi campi, sarà necessario cliccare sul pulsante “SAVE”,
selezionare l’opzione “Curriculum vitae” (dovrebbe essere già spuntata), cliccare su “Next”, selezionare il formato PDF
e, cliccando ancora una volta su “Next”, salvare il file sul PC (My device), cliccando su “Next” e poi su “Download”.
In alternativa, è possibile inviare il CV sulla mail, selezionando “E-mail” al posto di “My device” ed inserendo il proprio
indirizzo mail.
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Art. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Grazie al finanziamento europeo riconosciuto al progetto nell’ambito del Programma Erasmus+, i partecipanti
selezionati potranno svolgere la propria esperienza di mobilità beneficiando della copertura dei seguenti costi:
-

-

-

Viaggio: la Fondazione E35 provvederà all’acquisto dei voli di andata e ritorno dei partecipanti, comprensivi
del bagaglio ritenuto necessario per la durata della mobilità;
Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di arrivo agli
alloggi/centro città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro;
Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio per l’intero periodo di permanenza. I partecipanti saranno
alloggiati in appartamenti condivisi di capienza variabile (da 4 a 8 partecipanti). Per esigenze organizzative
all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che femmine, in camere separate;
Pocket money: contributo finanziario del valore di 1.000,00 € complessivi per partecipante, a copertura delle
spese di vitto e trasporti locali. Al fine di ottimizzarne la gestione, il pocket money verrà erogato ai partecipanti
in più rate, in contanti, durante lo svolgimento della mobilità;
Formazione: tutti i partecipanti selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare ad una giornata di
formazione pre-partenza della durata di 8 ore, che si svolgerà a Reggio Emilia, il 9 gennaio 2020;
Assicurazione: tutti i partecipanti godranno di una copertura assicurativa (Infortuni e Responsabilità Civile
verso terzi) per l’intera durata della mobilità. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal
possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nel Paese di destinazione.

Art. 7 INFORMAZIONI e MODULISTICA
Per maggiori informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria è possibile contattare il dott. Martino Soragni
ai seguenti recapiti: m.soragni@provincia.re.it – tel. 0522 444400.

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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