AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER TIROCINI FORMATIVI NON RETRIBUITI
DA SVOLGERSI ALL’ESTERO
Progetto Mobility Opportunities for Vocation and Employability M.O.V.E! Azione 1
relativo all’Avviso Pubblico POR CRO FSE 2007-2013- Asse V Transnazionalità ed
Interregionalità- Chiamata di progetti di Mobilità Transnazionale (D.D. n. 207 del
22/01/2013 integrato con D.D. n.871 del 15/03/2013) POR CRO RT 2007/2013 Asse V –
approvato con Decreto Dirigenziale n. 4167 del 03/10/2013

ARCI Comitato Regionale Toscano, nell'ambito del Progetto “Mobility Opportunities for
Vocation and Employability M.O.V.E!”, informa, mediante apposito avviso pubblico,
della selezione di 30 giovani disoccupati, inoccupati o studenti residenti o domiciliati in
Toscana per l’ATTIVAZIONE DI N. 30 TIROCINI FORMATIVI non retribuiti da svolgere
presso aziende o associazioni all’estero.
Il presente avviso è composto da:
- domanda di partecipazione (allegato 1)
- formulario del CV in italiano (allegato 2), spagnolo (allegato 2a) e inglese (allegato 2b)
- descrizione degli ambiti lavorativi e professionali dei tirocini (allegato 3)
1) Elenco dei settori e delle località estere in cui saranno attivati tirocini formativi di cui
in precedenza
I tirocini formativi saranno attivati indicativamente nel periodo marzo/ aprile 2014 e
avranno una durata di 16 settimane.
I tirocini si svolgeranno presso aziende o enti a Malta, a Siviglia (Spagna) e a Jelgava
(Lettonia) in lingua inglese per Malta e Lettonia, in lingua spagnola per la Spagna.
I tirocini si svolgeranno nei settori Green Economy, Servizi alla Persona e ICT, come
specificato nell'allegato 3 e prevedono un corso di lingua propedeutico in loco della durata
di 1 settimana.
La permanenza complessiva all’estero sarà di 16 settimane.
Le spese ammissibili per la permanenza all’estero sono le spese riguardanti il viaggio,
vitto e alloggio e i trasporti locali.
Il partecipante ha l’obbligo
- di effettuare il viaggio per la destinazione e le date di partenza e di rientro
concordate
- di soggiornare per la durata della permanenza all’estero presso la struttura e con le
modalità concordate
- di frequentare regolarmente il corso di lingua propedeutico e il tirocinio

- di assicurarsi della compilazione regolare del registro di tirocinio consegnandolo al
soggetto proponente
- di registrarsi al sito www.mob-reg.eu. e inserire i dati richiesti
- di redigere una relazione finale del tirocinio utilizzando l’apposita modulistica e
caricarla sul sito www.mob-reg.eu.
2) Chi può partecipare
I candidati che possono presentare domanda devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- avere un’età compresa tra 18 e 32 anni alla data della pubblicazione del bando
- essere residenti o domiciliati in Toscana
- essere disoccupati o inoccupati (iscrizione al Centro per l’Impiego) o studenti universitari
(iscrizione valida all’università o istituti equivalenti)
- essere in possesso del diploma di istruzione scolastica di 2° grado o di attestato di
qualifica compatibile con i settori Green Economy, Servizi alla Persona o ICT
- avere una competenza linguistica del livello B1 o superiore (QCER) in una lingua a scelta
tra inglese o spagnolo
- avere una competenza informatica (utilizzo del PC e dei principali programmi) del livello
3 o superiore dello standard di certificazione ECDL
- non aver usufruito di attività di mobilità transnazionale con risorse del FSE
3) Modalità di svolgimento dei tirocini formativi
Si prevede l’attuazione di un percorso di formazione attraverso un periodo di tirocinio di
16 settimane da svolgere all’estero in contesti lavorativi reali. A questa attività cardine si
aggiungono delle attività preparatorie che si articolano in un bilancio di competenze sia
iniziale che finale, un incontro di preparazione alla mobilità in cui verranno fornite tutte le
informazioni riguardante il soggiorno all’estero, illustrati gli adempimenti burocratici e
amministrativi per l’attivazione del tirocinio e per la documentazione dell’esperienza
svolta. Il tirocinio è preceduto da un corso di lingua in loco della durata di 1 settimana, in
lingua inglese per Malta e Lettonia, in lingua spagnola per la Spagna, ed è strutturato per
obiettivi e risultati di apprendimento, attraverso la stesura di un progetto formativo
individuale contenente le competenze da acquisire nel settore economico preso a
riferimento. Questo per consentire un’attenta valutazione dell’esperienza maturata ed un’
adeguata ed una dettagliata attestazione delle competenze acquisite, anche in vista di un’
eventuale certificazione delle competenze da parte degli organismi competenti. Con ogni
candidato selezionato verrà stipulato un contratto in cui si definiscono diritti e doveri. Nel
caso di inadempienze da parte del partecipante che portano ad un non riconoscimento
delle spese sostenute, è previsto il rimborso dell’importo da parte del partecipante.
La permanenza all’estero sarà gestita da organizzazioni in loco che offriranno sistemazioni
adeguate presso famiglie, prevedendo anche il vitto e gli abbonamenti per il trasporto
pubblico locale, nonché le attività culturali in loco.
I partecipanti avranno copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni
durante tutto il periodo di permanenza all'estero.
4) Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando la modulistica allegata (le domande
presentate su modulistica diversa sono irricevibili), deve essere inviata entro il 21

febbraio 2014 in una busta chiusa e sigillata indirizzata a:
ARCI Comitato Regionale Toscano
Domanda di partecipazione “Progetto Mobility Opportunities for Vocation and
Employability M.O.V.E! Azione 1 relativo all’Avviso Pubblico POR CRO FSE 2007-2013Asse V Transnazionalità ed Interregionalità”
Piazza dei Ciompi, 11
50122 Firenze
PEC: arcitoscana@pec.playnet.it
Per l’invio delle candidature sono ammesse 2 modalità:
A. Invio per raccomandata o PEC (non fa fede il timbro postale, ma la data di
ricezione)
B. A mano presso gli uffici arci di Piazza dei Ciompi, 11 da lunedì a venerdì (9.3017.30)
Le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili.
Le domande devono contenere i seguenti documenti:
A. Domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato (allegato 1) con copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
B. Curriculum vitae, utilizzando i moduli allegati: in italiano utilizzando l’allegato
2, e in base alla lingua prescelta, in spagnolo (allegato 2a) o inglese (allegato 2b).
C. Attestazioni per la competenza linguistica in una delle lingue indicate (inglese a
scelta tra IELTS 4,5-5, BEC Preliminary, Trinity College ISE1, GESE5, GESE6, PET
TOEFL 57-86; spagnolo a scelta tra DELE B1 o CEC B1)
D. Attestazioni per la competenza informatica: ECDL, EIPASS, EUCIP o IC3
I documenti alle lettere A,B sono obbligatori a pena di irricevibilità della richiesta. I
candidati privi dei certificati indicati alle lettere C e D dovranno sostenere delle prove di
selezione per l’accertamento delle competenze in ambito linguistico e informatico. I
candidati non di madrelingua italiana dovranno dare prova delle sufficienti competenze
linguistiche in italiano necessarie alla partecipazione al progetto tramite un colloquio.
5) Criteri e punteggi di valutazione
L'attività di selezione prevede due prove scritte, una per la valutazione delle attitudini e
l’altra per la valutazione delle competenze linguistiche e informatiche, ed un colloquio
orale. Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, così ripartiti:
Test scritto psicoattitudinale
Massimo 10 punti
Test scritto di lingua straniera (inglese o
Massimo 20 punti
spagnolo)
Test scritto di competenze informatiche
Massimo 10 punti
Colloquio motivazionale (analisi dei
Massimo 60 punti
curricula, coerenza del titolo di studio,
motivazione)
Nel caso di parità di punteggio, la Commissione darà priorità a fattori oggettivi come il
reddito e la condizione occupazionale.

6) Selezione dei partecipanti
Si nomina una Commissione di Selezione la quale procede inizialmente ad accertare la
rispondenza dei requisiti attraverso l’esame della documentazione presentata dal
candidato e la verifica del possesso dei requisiti formali per l’ammissione della
candidatura. Si convocano quindi i candidati ammessi alla selezione. Chi non ha allegato
le attestazioni comprovanti il possesso delle competenze in campo linguistico e/o
informatico dovrà darne dimostrazione sottoponendosi a delle prove scritte. Tutti i
candidati ammessi e in possesso di tutti i requisiti indicati dovranno partecipare a una
prova scritta e a un colloquio individuale per valutare le motivazioni, le attitudini, le
aspettative e i bisogni formativi rispetto alle azioni proposte. La coerenza del profilo del
candidato con i settori in cui si svolgerà il tirocinio costituiscono criteri preferenziali. Il
50% dei posti è riservato a partecipanti di genere femminile per favorire la parità di genere
e le pari opportunità.
Al termine delle attività di selezione verrà stilata una graduatoria.
A tutti i candidati verrà comunicato l’esito della propria candidatura. L'Associazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda (che dovrà essere comunicato tempestivamente), né
per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
7) Attestazione del tirocinio
Al termine del periodo del tirocinio verrà rilasciato
- l’attestato di partecipazione Europass Mobility,
- l’attestazione di partecipazione al progetto
- il bilancio di competenze individuale
- l’attestazione relativa alla formazione linguistica all’estero.
8) Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati da ARCI Comitato Regionale Toscana
e dalla Regione Toscana ai fini dell’effettuazione della selezione e dell’eventuale
assegnazione dei tirocini all’estero secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
Informativa ex art.13 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Disposizioni finali
ARCI Comitato Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare,
sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente
avviso.
Il presente avviso è disponibile:
•presso la sede di ARCI Comitato Regionale Toscano sito in Firenze, Piazza dei Ciompi,
11, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30
•all’indirizzo internet: www.arcitoscana.it
Per informazioni:
Segreteria: lunedì a venerdì 9.30-13.00 – 055/262971

