ASSOCIAZIONE FARIMPRESA
promuove nell’ambito del Programma Erasmus+
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2017 - EAC/A03/2016

IL PROGETTO n° 2017-1-IT01-KA102-005730
Codice CUP: G17H17000660006

Con destinazioni: SPAGNA – REGNO UNITO

IL PROGETTO T.R.A.D.E.
Il progetto “T.R.A.D.E.- Training Activities for the Development of new Enterprises" nasce da un contesto socioeconomico calabrese caratterizzato da un persistente divario sia rispetto al quadro nazionale, che alle altre regioni
del Mezzogiorno. “T.R.A.D.E.” intende creare opportunità per forgiare profili professionali ricchi di skills e
preparazione trasversale nei settori del turismo, e imprenditoriali per accrescere la competitività e l'occupazione
attraverso procedure gestionali moderne ed innovative.
Farimpresa attenta alle esigenze del territorio calabrese, parte dall’idea di fortificare la formazione di profili
professionali quali tecnici di progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio, tecnici per la valorizzazione di risorse locali, tecnici delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative
e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente.
Il Consorzio Nazionale del progetto è costituito dai seguenti membri:











Confindustria Reggio Calabria
CISL – Reggio Calabria
Comune di Locri
Comune di Roccella
Comune di Marina di Gioiosa Ionica
Comune di Bianco
I.P.S.S.A.R. "Dea Persefone" - Locri
Liceo scienze umane G. Mazzini - Locri
I.I.S. “Oliveti – Panetta” - Locri
I.I.S. F. La Cava - Bovalino

Il Consorzio ha l’obiettivo di ampliare conoscenze e competenze professionali, raggiungendo nuovi standard
qualitativi formativi e professionalizzanti.
Per rispondere agli obiettivi di progetto, la scelta di coinvolgere Cisl e Confindustria è stata avvalorata e sostenuta
anche dalla possibilità di diffondere le competenze professionali acquisite al ritorno dalla mobilità presso aziende
locali in Calabria. Un beneficio in termini di coinvolgimento del tessuto impresariale territoriale, ma anche per il
raggiungimento degli obiettivi degli Istituti partner di progetto, in linea con i propri Piani dell’Offerta Formativa ed
alla legge13 luglio 2015, n.107 “ incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
In linea con il Piano di Sviluppo Europeo condiviso da tutti i membri del Consortium il progetto accrescerà le seguenti
competenze:
 acquisire conoscenze della realtà aziendale alberghiera, dalla contabilità all’ottimizzazione dei processi di
informatizzazione e prenotazione, alle scelte di marketing e gestione/organizzazione delle risorse umane;
 promuovere lo sviluppo rurale ed incentivare una responsabile gestione delle risorse;
 favorire la conoscenza delle fasi di creazione di impresa alberghiera ed extra-alberghiera, analisi del mercato
di riferimento e strategie imprenditoriali innovative;
 acquisire capacità di problem solving in tutte le fasi gestionali e operative;
 acquisire capacità di analisi della fattibilità finanziaria, tecnica, economica e commerciale di un’impresa;
 favorire lo sviluppo di competenze trasversali e soft skills nei giovani diplomati calabresi.

I DESTINATARI DEL PROGETTO
I destinatari delle mobilità Erasmus+ T.R.A.D.E. sono 100 neodiplomati (il 50% è riservato alle donne degli anni
scolastici 2016/2017-2017/2018) calabresi che beneficeranno del contributo entro un anno dal conseguimento del
titolo in una delle seguenti discipline:
 amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per amministrazioni nel
settore Turismo;
 accoglienza turistica e ospitalità alberghiera;
 gestione operativa del servizio in sala, bar e ai piani, comprese attività di vendita e fidelizzazione del cliente;
 settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali.

Il presente bando si rivolge a 20 giovani la cui mobilità (con diversi paesi di destinazione) seguirà le seguenti
tempistiche*:
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* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI
L'impatto sui partecipanti al progetto T.R.A.D.E. si manifesterà in termini di:
 upgrade del loro livello di qualificazione professionale attraverso l'acquisizione di un know-how pratico e
tecnico nel comparto turistico, agricolo e dell’ospitalità alberghiera tramite un'esperienza di Training on the
Job che li metterà in contatto con metodologie e prassi lavorative del tessuto imprenditoriale europeo;
 perfezionamento delle conoscenze linguistiche attraverso la fluidità d'espressione nelle situazioni della vita
quotidiana e l'acquisizione di un linguaggio specialistico legato ai settori professionali agricolo, turistico e
dell’ospitalità alberghiera;
 rafforzamento delle competenze trasversali legate alla comunicazione interpersonale, alle capacità
organizzative di gestione del tempo e del piano di lavoro, capacità di problem solving attraverso il rispetto di
scadenze, istruzioni e la realizzazione delle tasks assegnate durante il tirocinio;
 consolidamento del senso di identità europea e delle capacità di dialogo interculturale tramite lo sviluppo di
interagire in un contesto economico, sociale e culturale differente da quello di origine;
 accrescimento della competitività sul mercato del lavoro grazie ad un'esperienza di dimensione europea e
internazionale nel proprio portfolio di competenze ed esperienze, che attragga aziende interessate a
sfruttare profili qualificati per interagire con stakeholders stranieri o sostenere i loro piani di
internazionalizzazione;
 creazione di un network di contatti umani e professionali che apra loro nuovi orizzonti nell'ambito del
mercato europeo del lavoro;
 sviluppo di un processo di empowerment attraverso la consapevolezza del superamento della sfida
personale e professionale rappresentata dall'esperienza di mobilità con conseguente ambizione, sviluppo di
spirito di iniziativa ed imprenditorialità.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 20 borse di mobilità, di cui n. 10 Borse per il Regno Unito, n. 10
Borse per la Spagna
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto T.R.A.D.E. i giovani neodiplomati dell’anno 2016-2017
che alla data di pubblicazione del bando:
 abbiano un’età compresa fra i 18 e i 24 anni;
 siano residenti nella Regione Calabria;
 abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione (lingua Inglese per le
destinazioni Belgio, Regno Unito e Irlanda, lingua spagnola per la destinazione Spagna);
 essere in possesso della cittadinanza italiana (o diversa cittadinanza, a condizione che il Paese di destinazione
prescelto non richieda il visto);
 non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea;
 abbiano conseguito, in uno degli Istituti tecnico professionali regionali, da non oltre 12 mesi dalla data di
partenza prevista, un diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive
articolazioni dell’offerta curricolare:

1) amministrazione, finanza, marketing, contabilità, sviluppo software di gestione per amministrazioni nel
settore Turismo;
2) accoglienza turistica e ospitalità alberghiera;
3) gestione operativa del servizio in sala, bar e ai piani, comprese attività di vendita e fidelizzazione del cliente;
4) settore agricolo, sviluppo rurale, tecniche per la trasformazione valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agroindustriali.

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 (inglese per le destinazioni
Regno Unito, Irlanda e Belgio; spagnolo per la destinazione Spagna);
 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:
erasmusplustrade@gmail.com. Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al
progetto www.erasmus-trade.eu.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 30 Gennaio 2018 fino al 18 Febbraio 2018.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto T.R.A.D.E. “Regno Unito” o “Spagna”– “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 verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da Associazione
Farimpresa di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmus-trade.eu, la quale, per l’ammissione
alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I
candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione con apposito annuncio sul sito interamente dedicato
al progetto www.erasmus-trade.eu.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
 competenze linguistiche possedute;
 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
Conoscenza linguistica
Colloquio conoscitivo-motivazionale
CV
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 10
Max. 10
Max. 10
Max. 30

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 18/30.

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-trade.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.

LE TEMPISTICHE DELLE MOBILITÀ

REGNO UNITO
Colloqui di Selezione

Febbraio 2018

Contrattualizzazione

Febbraio 2018

Preparazione linguistica (piattaforma Ols) culturale e pedagogica

Marzo 2018

Mobilità

Marzo 2018 – Luglio 2018

SPAGNA
Colloqui di Selezione

Febbraio 2018

Contrattualizzazione

Febbraio 2018

Preparazione linguistica (piattaforma Ols) culturale e
pedagogica

Marzo 2018

Mobilità

Marzo 2018 – Luglio 2018

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ
Associazione Farimpresa, 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, Associazione Farimpresa 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 la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena la decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
 viaggio aereo 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 dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è in
appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi) o








sistemazione in famiglie ospitanti con trattamento full board (colazione, pranzo a sacco, cena). Tutti gli
alloggi sono forniti di cucina;
pocket money, pari ad euro 800,00 per la destinazione Spagna, quale contributo a copertura parziale delle
spese di vitto e trasporto locale. Per la Spagna, la soluzione alloggiativa prevista è in appartamento
condiviso;
per la destinazione Regno Unito l’Associazione Farimpresa riconoscerà ad ogni partecipante un Pocket
money pari ad euro 800,00 oppure una Travel card settimanale, finalizzati a coprire le spese relative ai
trasporti pubblici locali. La soluzione alloggiativa prevista per il Regno Unito è in famiglia o ostello con
trattamento full board (colazione, pranzo a sacco, cena).
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
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 Associazione Farimpresa.

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

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove il Consorzio abbia già provveduto a sostenere spese
in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi
sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da Associazione Farimpresa e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
Associazione Farimpresa potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: erasmusplustrade@gmail.com o
telefonare al numero +39 3929203826.
Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea
*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non
li rende in alcun modo responsabili.
** Associazione Farimpresa si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale.

