
Bando di selezione per l'assegnazione di 28 borse di tirocinio professionale all'estero, della durata di 6
mesi, preceduti da incontri di preparazione su lingua e cultura del paese di destinazione. Il progetto
è  finanziato  dalla  Regione  Piemonte  -  Fondo  Sociale  Europeo  e  gestito  da  Istituto  Tecnico
Industriale Omar di Novara, in parternariato con Sportello Eurodesk ed Eures Provincia del VCO
(per  la promozione locale).  “Move to Europe” è  finalizzato al  potenziamento delle  competenze
linguistiche;  delle  abilità trasversali  e delle  competenze professionali  dei  giovani,  in vista di  una
migliore occupabilità nel mercato del lavoro italiano ed all’estero.  

Paesi e settori di attività:
I paesi di destinazione del progetto sono Irlanda, Germania e Spagna (10 borse in Irlanda, 10 borse in
Germania  e  8  borse  in  Spagna).  I  settori  di  impiego  sono:  amministrazione-finanza  e  marketing,
cultura  e  comunicazione,  professioni  tecniche (in  particolare  settori  della  meccanica,
elettronica/elettrotecnica e chimica).
E’ prevista la presenza di 2 tutor (tutor dell’ente di invio e tutor dell’ente ospitante), che seguiranno i
partecipanti lungo tutto il corso del progetto (formazione specifica, monitoraggio, valutazione, seguito
da attribuire all’esperienza). 

Condizioni:
I tirocini, della durata di 6 mesi, prevedono un impegno full time. I tirocini non sono retribuiti, ma la
borsa di tirocinio comprende la totale copertura dei costi di viaggio (fino a 275 € a partecipante), vitto
e  alloggio.  Le  soluzioni  di  vitto  e  alloggio  verranno  fornite  dal  progetto  e  saranno  individuate  in
collaborazione da ente di invio ed organizzazione ospitante (non è richiesto di anticipare o sostenere
alcun costo). 

Progetto "Move to Europe" 
28 Borse di tirocinio in Germania, Irlanda, Spagna 



Chi può partecipare:
Il  bando è  aperto a tutti  i  giovani  disoccupati  o inoccupati;  in  età compresa tra  i  18 e i  29 anni,
residenti o domiciliati in Regione Piemonte.
Per la presentazione della domanda il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

  età compresa tra i 18 e i 29 anni
  essere neo-diplomati o neo-laureati (al massimo da un anno) alla data di scadenza del bando
  essere disoccupati o inoccupati
  essere residenti o domiciliati in Piemonte   conoscere la lingua del Paese ospitante oppure la lingua inglese.

Come partecipare:
La scadenza  per  la  presentazione delle  candidature  è fissata al  14 febbraio  2018   per  i  tirocini  in
Irlanda, Spagna e Germania. 

L'avvio dei tirocini è previsto attorno al 15 di marzo 2018, con termine intorno al  15 settembre 2018.
L'azienda  ospitante  i  singoli  tirocini  per  i  candidati  ammessi  verrà  individuata  in  accordo  con  il
tiroc  inante, coerentemente con i diversi profili e con i progetti personali di sviluppo professionale).

I  soggetti  interessati,  ed in possesso dei  requisiti,  possono candidarsi  compilando la scheda di  auto
candidatura ed inviandola all'indirizzo e mail serviziallavoro@itiomar.it  .

La domanda inviata on line dovrà contenere:
-modulo di domanda compilato e firmato (scansione)
- scansione della carta identità e del codice fiscale;
- Cv e lettera di motivazione in formato Europass ed in lingua inglese;
- per i candidati a tirocini in Germania e Spagna è possibile aggiungere CV e lettera di motivazione 
redatti nella lingua del paese di destinazione, se conosciuta).

Selezione:
Analisi della documentazione:

  esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti
  rispetto dei termini per la presentazione delle candidature
  presenza di tutta la documentazione richiesta
  presenza della firma del candidato nel modulo di candidatura e nel curriculum vitae

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=serviziallavoro@itiomar.it.


Colloqui individuali (per coloro risultati formalmente idonei):
La valutazione della preparazione dei candidati sarà realizzata come di seguito:

1. attribuzione di punteggio al voto di diploma (da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti);
2.  attribuzione di punteggio all'esame del CV in relazione ai seguenti elementi:

 esperienze pregresse di alternanza scuola lavoro, tirocinio nei settori progetto;
 esperienze pregresse di mobilità formativa all'estero
 esperienze  pregresse  utili  al  consolidamento  delle  competenze  trasversali  per  l'inserimento

lavorativo (competenze di comunicazione, competenze digitali affidabilità e rispetto dei tempi).
3. un colloquio in lingua italiana finalizzato a valutare i seguenti elementi:
-possesso delle caratteristiche generali richieste per il tirocinio
-predisposizione alla mobilità e motivazione
- esperienze formative e lavorative maturate in Italia e all'estero
-livello di autonomia e iniziativa personale
-attitudine al cambiamento e all'innovazione
4. Un colloquio nella lingua del paese di destinazione potrà essere effettuato da professionisti, volto ad
accertare  il  grado  di  conoscenza  linguistica  dei  candidati  e   ad  ipotizzare  possibili  abbinamenti
candidato/ azienda. Il punteggio totale derivante dalla somma delle diverse valutazioni permetterà di
stilare la graduatoria dei candidati selezionati.

Valutazione finale:
In collaborazione con il partner estero, verrà realizzata una valutazione finale di tutta la documentazione
relativa  ai  candidati  risultati  idonei;  la  scelta  definitiva  dei  tirocinanti  sarà  compiuta  dall’ente
proponente-organismo di coordinamento, anche nel rispetto delle indicazioni del partner estero, della
sua disponibilità di tirocini in relazione ai profili dei ragazzi presentati.
Per poter essere valutati i candidati dovranno presentarsi con convocazione automatica ai colloqui di
gruppo previsti nelle date:
Giovedì 15 febbraio 2018, ore 10.00, c/o Istituto Tecnico Omar B.do La Marmora 12, 28100 Novara
(convocazione  automatica  per  tutti  i  candidati  residenti  in  Provincia  di  Novara  o  in  altre  Province
piemontesi);
Venerdì 16 febbraio 2018  , ore 14.00, c/o Sportello Eurodesk del Centro Impiego di Verbania  , Piazza
Città  Gemellate  27,  28922  Verbania  VB  (convocazione  automatica  per  tutti  i  candidati  residenti  in
Provincia del VCO).   
In  caso  il  processo  di  selezione  richiedesse  un  ulteriore  colloquio;  i  candidati  pre  selezionati
riceveranno una comunicazione via email, con data, orario e luogo del secondo colloquio di selezione.
L’elenco dei candidati assegnatari delle borse di tirocinio  verrà pubblicato su www.itiomar.it entro il
mese di febbraio 2018.Il candidato ammesso al colloquio individuale che non si presenta alla selezione
verrà considerato rinunciatario..

http://www.itiomar.it/


Certificazione delle esperienze:

Sono previste diverse forme di certificazione ed attestazione dell’esperienza e delle competenze e
conoscenze acquisite; in particolare:

  certificato Europass-Mobility
  certificato delle competenze linguistiche acquisite
  attestazione delle competenze e conoscenze professionali acquisite

Informazioni e modulistica:

Informazioni, bando e relativa modulistica sono reperibili all’indirizzo:  www.itiomar.it

I colloqui di selezione di gruppo e individuali possono essere anche luogo per approfondire i contenuti
del bando, si ricorda che i colloqui sono previsti nelle seguenti date:

Giovedì 15 febbraio 2018, ore 10.00, c/o Istituto Tecnico Omar B.do La Marmora 12, 28100 Novara
(convocazione  automatica  per  tutti  i  candidati  residenti  in  Provincia  di  Novara  o  in  altre  Province
piemontesi);

Venerdì 16 febbraio 2018  , ore 14.00, c/o Sportello Eurodesk del Centro Impiego di Verbania  , Piazza
Città  Gemellate  27,  28922  Verbania  VB  (convocazione  automatica  per  tutti  i  candidati  residenti  in
Provincia del VCO).

Per informazioni: serviziallavoro@itiomar.it  .

Progetto sostenuto da:
DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE  Settore Formazione Professionale
BANDO - Progetti di mobilità transnazionale   2015 – 2017   

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=serviziallavoro@itiomar.it.
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