PFORM

In partenariato con:

Promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Invito a presentare proposte 2019 (EAC/A03/2018)

“P.FO.R.M. IN. EU. - imProve perFOrmances on labouR Market
trought INternships around EUrope”

Convenzione n° 2019-1-IT01-KA102-007029
Codice CUP G55F19000640006
Il progetto “P.FO.R.M. IN. EU.” promosso da PForm e da un Consorzio nazionale, composto da Istituti
scolastici, enti di formazione, Enti Locali e mondo delle imprese, nasce dall’analisi dei bisogni formativi che
emergono dai giovani che terminano il proprio percorso di studi e dalle istanze manifestate dalle aziende
campane specialmente tra quelle che contraddistinguono l’economia regionale dal comparto marittimo a
quello della moda e dell’agroalimentare.

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO?
100 neodiplomati
che abbiano conseguito la
maturità presso Istituti
tecnico-professionali in
ambito economico con
specializzazione in:
“Economia”, “Relazioni
Internazionali”, “Sistemi
informatici”,
“Amministrazione, Finanza e
Marketing".

I tirocinanti potranno
formarsi in una delle
seguenti figure
professionali:
o Tecnico in
amministrazione del
personale;
o Tecnico informatico;
o Tecnico del
commercio
internazionale.

Flussi di mobilità,
della durata di 2
mesi (60 giorni), si
svolgeranno in uno
dei seguenti Paesi:
Regno Unito,
Irlanda, Belgio e
Malta.

Gli obiettivi del progetto:
o accrescere il potenziale occupazionale di 100 neodiplomati che abbiano conseguito la
maturità da non più di 12 mesi;
o rafforzare un sistema di collaborazione tra diversi soggetti partenariali, favorendo
l’acquisizione tra i learners di quelle competenze professionali più richieste dal mercato del
lavoro e in questo modo promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di forza lavoro;
o formare specifiche figure professionali riconducibili all’ambito dell’amministrazione e del
management sia di tipo tradizionale, in quanto da sempre figure impiegate all’interno delle
aziende, come il “Tecnico dell’amministrazione del personale” e il “Tecnico informatico”, sia di
tipo più “innovativo” in quanto scoperte solo recentemente in virtù di un mercato sempre più
globale e pertanto alla ricerca di professionisti in grado di favorire l’internazionalizzazione
aziendale, come la figura del “Tecnico del commercio internazionale”;

o contribuire ad incrementare l’export delle aziende campane nei settori trainanti dell’economia
regionale;
o contribuire all’abbassamento del tasso di disoccupazione giovanile regionale.
Il presente bando si rivolge a giovani neodiplomati la cui mobilità seguirà le seguenti tempistiche*:
APERTURA
FINESTRA
CANDIDATURE

CHIUSURA
FINESTRA
CANDIDATURE

01/09/2021
01/09/2021

SELEZIONE

PREPARAZIONE

PARTENZE

RIENTRI

PAESE

N.BORSE

28/09/2021

29/09/2021

20/10/2021

23/10/2021

23/12/2021

Malta

3

28/09/2021

29/09/2021

20/10/2021

23/10/2021

23/12/2021

Irlanda

3

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “P.FO.R.M. IN. EU.” i giovani neodiplomati
nell’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 che alla data di pubblicazione del bando:
• abbiano conseguito la maturità da non più di 12 mesi dalle date di partenza delle mobilità, che
abbiano conseguito la maturità presso Istituti tecnico-professionali in ambito economico con
specializzazione in “Economia”, “Relazioni Internazionali”, “Sistemi informatici”,
“Amministrazione, Finanza e Marketing”;
• abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione;
• essere in possesso della cittadinanza italiana (o diversa cittadinanza, a condizione che il Paese di
destinazione prescelto non richieda il visto);
• non usufruiscano, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea;
• godano dello status di inoccupati/disoccupati.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
✓ ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
✓ ALLEGATO B – VET LEARNER PROFILE;
✓ Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di referenza;
✓ copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non);
✓ copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i
format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@erasmus-pformineu.eu
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto www.erasmuspformineu.eu
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto “P.FO.R.M. IN. EU” “REGNO UNITO” –
“COGNOME E NOME”.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate
ammissibili.

IL PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti, sarà realizzata da una Commissione composta da un recruiter di PFORM, da un
docente di lingua e un Referente dei percorsi di ASL degli Istituti scolastici in Consorzio, e da un
rappresentante di Confesercenti Salerno, di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmuspformineu.eu, la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi
richiesti e la formalità della candidatura.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
o competenze linguistiche possedute;
o l’interesse del candidato a partecipare al progetto, le attitudini e le aspirazioni relative all’ambito di
attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è
portatore per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo
periodo all’estero.
Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti
disponibili.

La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione :

CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Conoscenza linguistica

Max. 20

Colloquio conoscitivo-motivazionale

Max. 20

CV

Max. 15

Situazioni economiche svantaggiate

Max. 5

TOT

Max. 60

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 35/60.
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il
termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito www.erasmus-pformineu.eu
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ
PForm, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, PForm si fa carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione
dei seguenti servizi:
✓ amministrazione e gestione del progetto;
✓ individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
✓ preparazione linguistica (tramite piattaforma europea OLS), culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
✓ viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
✓ copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;

✓ alloggio: in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la
sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini
(italiani o di altri paesi);
✓ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
✓ pocket-money sarà pari a € 500,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi a Malta, quale
contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
✓ pocket-money sarà pari a € 550,00 per partecipante, per i tirocini da svolgersi in Irlanda, quale
contributo alle spese di vitto e trasporti locali;
✓ rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata
tutta la documentazione richiesta a PForm.

N.B. I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE al progetto prima
della partenza: una volta formulato il patto di
corresponsabilità, in caso di rinuncia prima della
partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a
sostenere spese in nome e per conto del beneficiario
(ad es. acquisto biglietto aereo) tutte le spese ed
eventuali oneri già sostenuti dall’istituto e/o dai partner
saranno a carico della famiglia del beneficiario.

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di rientro anticipato
non dovuto a cause di forza maggiore il partecipante
non solo è tenuto a rimborsare l’Istituto delle spese già
sostenute fino alla data della sua rinuncia ma ha anche
l’onere dell’accompagnamento per il rientro.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-pformineu.eu

