promuove nell’ambito del

Programma settoriale Leonardo da Vinci
il progetto

upgrade your skills in mechatronics area through mobility – 2nd edition

in collaborazione con:
Provincia di Bologna
Provincia di Piacenza
Regione Emilia-Romagna

Provincia di Modena
Provincia di Ravenna
Fondazione ITS
Reggio Emilia
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Provincia di Parma
UPI Emilia-Romagna
Fondazione ITS
Bologna

Fondazione ITS
Modena
Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia
“Pietro Manodori”
Unindustria Reggio Emilia

Camera di Commercio di
Reggio Emilia

CNA Associazione
Provinciale di Reggio Emilia

Reggio Emilia Innovazione

ACER Reggio Emilia

Legacoop Reggio Emilia

CIA Reggio Emilia

Coldiretti Reggio Emilia

Club della Meccatronica
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Reggio Emilia
Europe Direct
Carrefour Europeo Emilia

Camera di Commercio di
Bologna
IMA spa
Istituto Aldini Valeriani
Sirani

Comune di Reggio Emilia

Comune di Bologna

Marchesini Group spa

GD spa

Fondazione Aldini Valeriani

Istituto Alberghetti

Comune di Imola

L’ammissione al progetto MECH YOUR MOVE! 2 viene regolata insindacabilmente secondo le
modalità e i termini esposti nel presente avviso di selezione.

Il presente avviso mette a disposizione 42 borse di tirocinio per svolgere tirocini formativi in Irlanda, Germania,
Spagna, Portogallo, Francia, Malta e Lituania della durata di 14 settimane.
Possono candidarsi giovani (tra i 18 e i 32 anni) diplomati e/o laureati, disponibili sul mercato del lavoro, che
intendono svolgere un periodo di tirocinio all’estero in un contesto di formazione professionale.
Le partenze sono previste a Settembre 2014.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 13 giugno 2014

Art. 1 REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIONE
Per la presentazione della domanda il candidato deve essere in possesso, al 1° Settembre 2014 (data
indicativa di partenza dei partecipanti), di tutti i seguenti requisiti:
1. avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni;
2. essere residente in Emilia-Romagna o essere iscritto al 2° anno di un corso attivato presso l’Istituto
Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging dell’Emilia Romagna;
3. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
4. conoscere la lingua del Paese di destinazione scelto oppure l’inglese come lingua veicolare per Lituania,
Portogallo, Malta e Germania (per quest’ultima destinazione è comunque preferibile possedere una
conoscenza base del tedesco);
5. non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci (misura mobilità - PLM).

Art. 1 bis CRITERI DI PRIORITÁ
Fermi restando i requisiti formali di cui all’art.1, le candidature ritenute ammissibili saranno valutate sulla base
del seguente ordine prioritario:
1. Candidature presentate da residenti nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna o da soggetti che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino iscritti al 2° anno di un
corso attivato presso l’Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging
dell’Emilia Romagna (sedi di Reggio Emilia, Bologna e Modena).
2. Tutte le restanti candidature.
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Art. 2 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

LA CANDIDATURA VA PRESENTATA SIA IN FORMA CARTACEA CHE DIGITALE (VIA EMAIL) SECONDO LE SEGUENTI
MODALITÀ:
A. DOCUMENTAZIONE CARTACEA
1. Modulo di candidatura FIRMATO (scaricabile dal sito http://mechyourmove.wordpress.com)
2. Curriculum Vitae in formato europeo in italiano, FIRMATO (compilabile dal seguente link:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose)
3. 1 fototessera
4. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Le domande di candidatura in FORMA CARTACEA, complete di tutta la documentazione richiesta, potranno
essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano al seguente indirizzo
entro e non oltre VENERDÍ 13 GIUGNO 2014 (non fa fede il timbro postale).

Orari per la consegna a mano della
candidatura
lunedì, mercoledì e venerdì
8.45 - 12.45
martedì e giovedì
8.45 - 12.45/15.00 - 17.00

OPPURE

Indirizzo a cui spedire la
candidatura
Provincia di Reggio Emilia
Ufficio Archivio e Protocollo
Corso Garibaldi, 59
42121 Reggio Emilia

La busta contenente tutta la documentazione, sia nel caso venga consegnata a mano che spedita per posta,
dovrà riportare il mittente e la dicitura “Candidatura progetto Mech Your Move! 2”.

B. DOCUMENTAZIONE DIGITALE
1. Modulo di candidatura compilato, in formato PDF (scaricabile dal sito
http://mechyourmove.wordpress.com)
2. Curriculum Vitae in formato europeo in italiano (compilabile dal seguente link:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose)
3. Curriculum Vitae in formato europeo nella/e lingua/e del/i Paese/i di destinazione o in
inglese come lingua veicolare per Lituania, Portogallo, Malta e Germania
La documentazione richiesta in FORMA DIGITALE va inviata all’indirizzo mechyourmove2@gmail.com entro la
data di scadenza del presente avviso.
Per accertarsi del buon esito dell’invio vi consigliamo di richiedere una conferma di lettura.
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.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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ATTENZIONE!
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
1. la mancata presentazione della documentazione cartacea entro i termini indicati;
2. l’omissione nel modulo di candidatura e nel curriculum vitae della firma del candidato a
sottoscrizione della domanda stessa (firma richiesta solo per la versione cartacea).

Art. 3 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:
1. Analisi della documentazione cartacea rispetto a:
- esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente avviso;
- rispetto dei termini per la presentazione delle candidature;
- presenza della firma del candidato nel modulo di candidatura e nel curriculum a sottoscrizione degli stessi
(firma richiesta solo per la versione cartacea).
2. Colloqui individuali a cui saranno chiamati a partecipare coloro che risulteranno formalmente idonei in
seguito all’analisi descritta al punto precedente. L’esame dei candidati avverrà tramite l’analisi del loro percorso
formativo, delle loro motivazioni e dei loro interessi (colloquio motivazionale in italiano), nonché del livello di
conoscenza linguistica (colloquio in lingua).
In particolare si valuteranno le seguenti variabili:
- esperienze formative e di studio attinenti al tipo di tirocinio richiesto;
- motivazioni e aspettative espresse per prendere parte al progetto;
- livello di conoscenza della lingua straniera del/i Paese/i indicato/i nel modulo di candidatura;
- condizione occupazionale.
3. Valutazione da parte del partner estero delle candidature ed ulteriore colloquio via skype/telefono con i
candidati pre-selezionati; la selezione definitiva dei tirocinanti sarà compiuta dall’ente intermediario estero,
tenendo conto della effettiva disponibilità di tirocini idonei ai profili dei candidati nei rispettivi Paesi di
destinazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, e successive modifiche e integrazioni,
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Per ogni Paese di destinazione, sarà pubblicato l’elenco dei candidati definitivamente selezionati dai partner
intermediari e una lista di attesa di candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso di rinuncia al
progetto da parte dei candidati già selezionati.

Art. 4 SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI INDIVIDUALI
I colloqui di pre-selezione dei candidati ammessi si svolgeranno presso l’Ufficio Politiche Comunitarie della
Provincia di Reggio Emilia, in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia.
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Le date e gli orari di svolgimento, l’elenco dei candidati idonei ammessi e i nominativi dei candidati assegnatari
delle borse di tirocinio saranno pubblicati sul blog del progetto (http://mechyourmove.wordpress.com) e sui siti
istituzionali delle Province partner.
Si invitano tutti i candidati a registrarsi sul blog del progetto così da poter ricevere via mail in tempo reale le
notifiche degli aggiornamenti pubblicati.
Il candidato ammesso al colloquio individuale che non si presenta alla pre-selezione verrà considerato
rinunciatario.
La Provincia di Reggio Emilia declina ogni responsabilità nel caso i candidati non prendano visione delle
comunicazioni relative alle selezioni o non si rendano reperibili ai recapiti dagli stessi rilasciati e, di conseguenza,
non si presentino alle selezioni.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio.
Art. 5 GESTIONE DELLA BORSA LEONARDO DA VINCI
Il contributo del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci e i cofinanziamenti dei partner
del progetto coprono la maggior parte dei costi.
In particolare:
- amministrazione e gestione del progetto;
- preparazione culturale e pedagogica prima della partenza;
- copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero;
- corso di lingua nel Paese di destinazione;
- alloggio per tutta la durata del soggiorno all’estero (presso studentati, famiglie ospitanti o appartamenti
condivisi, a seconda del Paese di destinazione e in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente
intermediario partner del progetto);
- contributo forfettario una tantum (pocket money) a copertura parziale delle spese di vitto e di viaggio. In
caso di esito positivo della selezione, i partecipanti dovranno adeguatamente prendere in considerazione
la necessità di integrare tale somma con fondi propri individuali prima di accettare la borsa; tale sussidio
varia a seconda del Paese di destinazione (550 € per Portogallo, Malta e Lituania, 650 € per Spagna e
Germania, 750 € per Francia e Irlanda) e verrà versato a ciascun partecipante secondo le modalità
individuate da ciascun partner intermediario;
- inserimento nell’organizzazione ospitante e tutoraggio per tutta la durata del soggiorno all’estero;
- rilascio di attestati e certificazioni.
I tirocini Leonardo da Vinci non sono retribuiti.
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente dall’ISFOL, Agenzia Nazionale di Coordinamento del
Programma Leonardo da Vinci, alla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Ente promotore del progetto.
Questi gestisce la borsa di mobilità (alloggio, pocket money per vitto e viaggio, assicurazione e preparazione
pedagogica, culturale e linguistica) in nome e per conto del partecipante.
Il promotore si fa interamente carico dell’organizzazione di tutte le fasi progettuali provvedendo anche
mediante il partenariato transazionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti.
Ad esclusione dei costi relativi alla copertura assicurativa, la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di ente
beneficiario, destinerà l’intero importo all’organizzazione intermediaria del Paese di destinazione, che
provvederà ad organizzare e a coprire le spese per la formazione linguistica ed il soggiorno (alloggio e pocket
money).
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Art. 6 INCONTRO DI PREPARAZIONE
I candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare alla giornata di preparazione prevista prima
della partenza, che si svolgerà a Reggio Emilia e la cui data sarà pubblicata sul blog del progetto
(http://mechyourmove.wordpress.com) e sui siti istituzionali delle Province partner.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione a tale incontro.

Art. 7 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinio viene individuato dagli enti intermediari esteri sulla base delle informazioni contenute nel modulo di
candidatura e nel CV del candidato e dalle informazioni da questi fornite in fase di colloquio. Al fine di
individuare il tirocinio più adatto al profilo professionale del partecipante, particolare rilievo assumeranno le
competenze ritenute coerenti con i settore professionali individuati dal progetto.
Il livello del tirocinio proposto terrà conto, inoltre, del livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione
(o inglese come lingua veicolare) e delle aspirazioni professionali del candidato, valutate alla stregua delle sue
competenze tecnico-professionali e trasversali, compatibilmente con le offerte di stage disponibili al
momento ed individuate dall’ente intermediario.
Durante il primo periodo di soggiorno l’ente intermediario avrà la possibilità di approfondire la conoscenza del
partecipante, valutare il suo livello di competenze tecnico-linguistiche ed eventualmente organizzare colloqui
di approfondimento presso le organizzazioni che nel frattempo si saranno dichiarate disponibili ad accoglierlo.
Si precisa che, secondo le direttive della Commissione europea sull’eleggibilità degli organismi ospitanti
all’interno dei progetti di mobilità Leonardo da Vinci, non è consentito effettuare tirocini presso le Istituzioni
comunitarie e le organizzazioni che gestiscono programmi dell’Unione Europea e presso le Rappresentanze
dei Paesi membri dell’Unione europea, ad esempio ambasciate, consolati, istituti di cultura, ecc.

Art. 8 RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI
Al
termine
del
progetto,
verrà
rilasciato
il
Certificato
Europass
Mobilità
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-skills-passport/europass-mobility), riconosciuto in
tutta l’Unione Europea per la documentazione di un percorso di apprendimento effettuato all'estero. Tale
dispositivo viene rilasciato agli aventi diritto dal Centro Nazionale Europass, nell'ambito del programma
comunitario settoriale Leonardo da Vinci, su richiesta dell'Ente promotore.
La Provincia di Reggio Emilia, in qualità di ente promotore, rilascerà inoltre a tutti i partecipanti un Attestato di
partecipazione, comprensivo di un Certificato descrittivo delle competenze acquisite e riferibili a un profilo del
Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ).
Al rientro in Italia, l’ente promotore e i partner del progetto daranno supporto ai partecipanti per la
valorizzazione dell’esperienza e per l’orientamento all’inserimento lavorativo.

Art. 9 RINUNCIA AL TIROCINIO/RIENTRO ANTICIPATO
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore e/o il
partner intermediario abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante (ad es.
emissione della polizza assicurativa, spese relative all’alloggio), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali
penali o spese già sostenute.
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Art. 10 INFORMAZIONI e MODULISTICA
Tutti gli interessati al progetto sono invitati a partecipare agli incontri informativi in occasione dei quali saranno
fornite dettagliate informazioni sul Programma Leonardo da Vinci e sul progetto “Mech Your Move! 2”.
Date, luoghi ed orari saranno indicati sul blog del progetto (http://mechyourmove.wordpress.com) e sui siti
istituzionali delle Province partner.
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è inoltre possibile contattare :
Ufficio
Politiche
Comunitarie

referente MARTINO SORAGNI
e-mail politiche.comunitarie@provincia.re.it
telefono 0522 444193

www.provincia.re.it

_____________________________________________________________________________________________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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