
 

 

 

 

Progetto Erasmus Plus Azione KA121 “Mobilità di discenti e personale 

nell'istruzione e formazione professionale” 

 

2021-1-IT01-KA121-VET-000011553 

Call 2021-2022 

BANDO CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE 

NEODIPLOMATI A.S. 2021-2022 

 

Premessa 

Confindustria Toscana Sud è coordinatore di consorzio accreditato Erasmus Plus con codice 
2020-1-IT01-KA120-VET-009204 “Mobilità di discenti e personale nell'istruzione e formazione 
professionale” 
L'accreditamento Erasmus è uno strumento della formazione professionale (IFP) e dell'istruzione 
scolastica per aprirsi alla dimensione transfrontaliera degli scambi e della cooperazione. 
L'assegnazione di un accreditamento Erasmus è la conferma di un piano di internazionalizzazione 
validato a livello nazionale e della capacità di realizzare attività di mobilità di qualità elevata nel 
quadro di un'iniziativa più ampia di sviluppo della propria organizzazione.  
 
Per l’anno 2022, Confindustria Toscana Sud, insieme alle agenzie formative Assoservizi (sede di 
Arezzo) e Assoservizi (sede di Grosseto e Siena) ha ottenuto un finanziamento da parte 
dell’agenzia nazionale Erasmus Plus Inapp per realizzare periodi di tirocinio formativo in Paesi 
dell’Unione Europea. 
 
L’associazione crede fortemente in tutte le esperienze orientate ai giovani, e volte 
all'accrescimento delle loro competenze professionali e trasversali, perché è attraverso i giovani 
stessi che le imprese potranno costruire il proprio futuro. 
 
Confindustraia Toscana Sud ha invitato tutti gli istituto scolastici della pronvicia di Arezzo, 
Grosseto e Siena a partecipare al progetto di mobilità Erasmus Plus attraverso l’informazione e il 
coinvolgimento dei propri studenti neodiplomati. 
 

Oggetto 

Confindustria Toscana Sud mette a disposizione degli studenti degli istituti Scolastici di II grado di 
Arezzo, Siena e Grosseto 25 borse di mobilità VET (Istruzione e Formazione Professionale) per 
effettuare un periodo di tirocinio presso aziende / enti pubblici / enti privati in Europa della durata di 6 
settimane nei periodi fine settembre /fine ottobre. 

Queste le destinazioni attivabili:  



 

 

 

Valencia in Spagna: settori ICT, Web Marketing / Social Media Communication, turismo, 
enogastronomia, agricoltura, sociosanitario, educazione e formazione, organizzazione eventi, sportivo, 
impiantisti, architettura / progettazione; 

A Coruña in Spagna: settori ICT, Web Marketing / Social Media Communication, turismo, 
enogastronomia, meccanica, biotecnologie ambientali e sanitarie, sociosanitario, educazione e 
formazione, organizzazione eventi, sportivo, impiantisti, architettura / progettazione; 

Santiago in Spagna: settori turismo, enogastronomia, amministrazione; 

Malta: settori ICT, Web Marketing / Social Media Communication, turismo, enogastronomia, agricoltura,  
sociosanitario, organizzazione eventi, sportivo, impiantisti, architettura / progettazione; 

Tralee in Irlanda: prevalentemente di tipologia linguistica, settori al pubblico. 

La partecipazione al progetto comprende: 

- Supporto all’azione di matching con le aziende estere; 

- Strutturazione progetto formativo; 

- Formazione linguistica attraverso On line Linguistic Support con test di conoscenza della lingua 
prima e dopo la mobilità (effettuabili da qualsiasi postazione internet); 

- Viaggio A/R, alloggio, contributo per vitto in caso di sistemazione in appartamento (famiglia in 
Irlanda); 

- Assicurazione Rischi ed Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi; 

- Rilascio di Europass Mobilità. 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti: assicurazione da 
stipluare a copertura di eventuali costi dovuti ad eventuale contrazione dei virus COVID-19 e/o 
quarantene (ad. esempio costi di cambio volo, cambio alloggio, allungamento del periodo di 
permanenza all’estero), i costi di trasporto per raggiungere (e tornare da) l’aeroporto in Italia e le spese 
personali. Si fa presente che infatti il progetto NON copre in nessun modo le spese di 
vitto/alloggio/cambi volo collegate a malattia o quarantene intercorrano durante le permanenza 
all’estero. Copre invece le spese di annullanto in caso di mancata partenza per causa di forza 
maggiore. 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare occorre essere neodiplomati al momento della partenza, ovvero aver conseguito 
qualifica o diploma da meno di 12 mesi. 

Modalità di partecipazione 

Per candidarsi occorre inviare entro e non oltre il 24 giugno  2022 ai seguenti riferimenti: 

Scuole della provincia di Grosseto/Siena:  
Rif. Tiziana Carrozzino - formazione@assoservizi.eu  
 
Scuole della provincia di Arezzo: 
Rif. Gabriella Gabrielli - g.gabrielli@confindustriatoscanasud.it 
la seguente documentazione: 
 

� Domanda di partecipazione al progetto in italiano su format in allegato 

� curriculum formato Europass in lingua italiana; 

� Fotocopie fronte retro del documento di identità valido per l’espatrio  

Le lettera di presentazione e motivazione deve sottolineare le aspettative del candidato rispetto 
all’esperienza e indicare posizioni e/o ruoli per i quali si è disposti alla candidatura. Nel curriculum si 
evidenziano il percorso di studi, entrando nel dettaglio delle principali materie di indirizzo, esperienze 



 

 

 

extracurricolari di ogni natura. Nella lettera motivazionale vanno indicati la posizione per la quale si 
concorre e una graduatoria dei Paesi di destinazione scelti in base alla preferenza (la scelta del 
candidato non è vincolante comunque ai fini dell’attribuzione definitiva). E’ importante indicare un 
indirizzo email realmente utilizzato e il numero di cellulare per l’account di what’s app. 

 

Nel caso in cui le domande di selezione superassero il numero di borse disponibili, sarà realizzata la 
selezione che prevedrà: 

- Analisi documentale (cv e lettera di presentazione) – max 50 pt 

- Colloquio motivazione che sarà realizzato in videoconferenza (max 50 pt) 

La soglia minima di superamento sarà 60/100. Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 
100/100 punti.  

L’eventuale data della selezione sarà comunicata successivamente ai candidati.  

La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 25 saranno 

ammessi. In caso di rinunce da parte degli studenti selezionati, la borsa di mobilità del rinunciatario 

sarà assegnata per scorrimento della graduatoria. 

 

Informazioni 

Scuole della provincia di Grosseto e Siena 
Rif. Tiziana Carrozzino - formazione@assoservizi.eu – tel. 0564/468805 
 
Scuole della provincia di Arezzo: 
Rif. Gabriella Gabrielli - g.gabrielli@confindustriatoscanasud.it – tel. 0575/399436 

         


