FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa, cresce la Toscana

POR OB. 2 F.S.E 2007-2013

ASSE V
TRANSNAZIONALITÁ - INTERREGIONALITÁ
Progetto EXiT
EXperience in Tourism

AVVISO
Invito a presentare candidature per lo svolgimento
di tirocini lavorativi/formativi all’estero

PREMESSO
che il Programma Operativo Regionale è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5475 del 07/11/2007;
che la Regione Toscana ha successivamente preso atto del testo del Programma Operativo Regionale con propria Deliberazione n.
832 del 20 novembre 2007;
che la Regione Toscana ha approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 28 luglio 2008 il Provvedimento Attuativo di
Dettaglio - Obiettivo 2 FSE 2007/2013;
che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 5017del 7/10/2010 e n. 5249 del 28/10/2010 ha emesso l’Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti di mobilità settoriale a valere sul POR OB. 2 FSE 2007/2013, Asse V Transnazionalità-Interregionalità;
che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6484 del 23/12/2010 ha approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sul
POR OB. 2 FSE 2007/2013, Asse V Transnazionalità-Interregionalità;
che Eidema Academy in data 12/05/2011 ha stipulato convenzione con la Regione Toscana per il finanziamento del progetto “EXiT –
Experience in Tourism” (CUP 39239), a valere sull’Asse V Transnazionalità-Interregionalità – Azione 1;

VISTE
La legge regionale 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni;
il regolamento di esecuzione della L.R. 32/02 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 agosto 2003 n. 47/R e
successive modificazioni;
la delibera del Consiglio Regionale del 20/09/2006 n. 93 con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui
all'articolo 31 della L.R. 32/2002 e specificatamente l’Obiettivo globale 3, gli Obiettivi specifici 3.1 (in particolare le azioni a.1- b.1- b.3) e
3.2 (in particolare l’azione a.2);

CONSIDERATO
che la Regione Toscana ha ammesso a finanziamento, a seguito delle norme sopra richiamate e con le modalità di finanziamento in
esse previste, il progetto sopra citato con Decreto Dirigenziale n. 838 del 17/02/2011 a valere sull’Obiettivo 2 del Fondo Sociale
Europeo 2007-2013, con il quale è stato assunto impegno finanziario a favore di Eidema Academy per l’esecuzione del progetto;

VISTE
le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le "Procedure per la progettazione,
gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002” approvate dalla Regione con Delibera della Giunta
Regionale n. 569 del 31 luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso, considerato e visto
Si conviene quanto segue

Art. 1 – Il progetto EXiT
Eidema Academy in qualità di Soggetto attuatore unico per il progetto in oggetto finanzia lo svolgimento di n. 12 mobilità della durata di 13
settimane da svolgersi presso organizzazioni dei Paesi della UE sotto elencati:
Paese di destinazione
Malta
Spagna (La Coruña)
Portogallo (Viseu)

Quote partecipanti
4 partecipanti
4 partecipanti
4 partecipanti

Durata mobilità
13 settimane
13 settimane
13 settimane

Periodo mobilità
Febbraio 2012
Febbraio 2012
Febbraio 2012

Art. 2 – Destinatari
Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori fino a 35 anni di età da compiere entro la data di scadenza del presente
Avviso. I candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Possono candidarsi solo coloro che sono residenti o domiciliati in Toscana.
Inoltre, i candidati non devono usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all'estero, erogati su fondi dell'Unione
Europea o su altri fondi pubblici.
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio riguardano il settore turistico-ricettivo, alberghiero e culturale.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le domande possono essere:
1. Inviate tramite raccomandata A/R in modo da pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del 23/01/2012 al seguente indirizzo:
Eidema Academy
Via dei Sette Santi, 36
50131 Firenze
Il candidato che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente entro l’ora e la scadenza
stabilita. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.
La domanda che giunga oltre l’orario e la data di scadenza previsti sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a
valutazione.
2. Consegnate a mano entro le ore 17:00 della scadenza sopra indicata presso lo stesso indirizzo sopra indicato.
La busta deve riportare la seguente dicitura: “Candidatura progetto EXiT, destinazione (______________), scadenza 23/01/2012”. Nella
domanda di candidatura può essere indicata una sola destinazione. Inoltre è possibile presentare un’unica domanda; i candidati che
presenteranno più di una domanda per destinazioni diverse verranno automaticamente esclusi.
Art. 4 - Documenti da presentare
La domanda deve essere presentata secondo il modello allegato (allegato A), unitamente al proprio Curriculum Vitae redatto
esclusivamente su/sui modello/i formato europeo allegato/i al presente Avviso. La domanda e il CV devono essere firmati in originale e
accompagnati da una copia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Il CV deve essere compilato in duplice lingua, italiano (allegato B) e lingua del paese di destinazione scelto (allegati C, D, E); i due CV così
compilati devono essere allegati alla domanda di candidatura nonché inviati, in formato elettronico, all’indirizzo staff@eidema.it. Si
consiglia di redigere il proprio CV nella maniera più dettagliata possibile, in modo da permettere alla Commissione di valutare:
Il livello di conoscenza della/e lingua/e straniera/e (fare riferimento al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue” –
allegato F)
Le esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero
Le esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero
Le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto al tirocinio (da esplicitare in particolar modo nell’apposita sezione
del modello di domanda).
Art. 5 - Ammissibilità delle candidature
La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se:
● Pervenuta entro la data di scadenza indicata nell’articolo 3 del presente Avviso;
● Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del presente Avviso;
● Compilata secondo il modello allegato (allegato A) e completa delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni della
dichiarazione) nonché firmata in originale;
● Corredata dal CV compilato in duplice lingua, italiano – (allegato B) e lingua del paese di destinazione scelto (allegati C, D, E) in
coerenza a quanto indicato nel precedente art. 4, entrambi firmati in originale;

● Accompagnata

da una copia del documento di identità in corso di validità del candidato (N.B. la mancanza di documento di identità non
è in alcun modo sanabile e rende la domanda automaticamente inammissibile).
Art. 6 - Criteri di selezione e valutazione delle candidature
Le domande pervenute entro l’orario e la relativa data saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 livello di conoscenza della lingua del paese ospitante prescelto: massimo 20 punti;
 coerenza tra percorso formativo e di studi e/o esperienza professionale, motivazione, aspettative e ambiti professionali di riferimento
scelti per il tirocinio: massimo 20 punti;
I punti da attribuire complessivamente sono quindi fino ad un massimo di 40.
Le domande di candidatura saranno valutate secondo i criteri sopra esposti determinando quindi una graduatoria di merito per ogni
destinazione.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata da Eidema Academy e si concluderà, di norma, entro 10 giorni dalla
scadenza indicata all’art. 3 del presente Avviso. In caso di parità di punteggio tra le domande valutate pervenute, sarà data priorità a quelle
presentate da donne e, sempre in caso di parità, a coloro che hanno la minore età.
La commissione si riserva la facoltà di operare una pre-selezione, sulla base dei criteri sopra esposti, e di convocare i candidati ritenuti
idonei per un colloquio finalizzato ad approfondire le motivazioni e/o la conoscenza della lingua.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito di Eidema Academy: www.eidema.it.
Coloro che risulteranno selezionati dovranno prendere contatto con il promotore Eidema Academy, dal quale saranno invitati, entro una data
fissata dallo stesso, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della mobilità; qualora il candidato non prenda contatto con
il promotore o non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso, decade dall’assegnazione della mobilità.
Art. 7 - Servizi finanziati dal contributo
 Alloggio, utenze incluse, per il periodo di permanenza in appartamenti già individuati o da individuare da parte dell’ente promotore;
 Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT);
 Assistenza organizzativa e tutoraggio all'estero da parte del partner transnazionale del progetto;
 Preparazione linguistica, culturale e pedagogica nel Paese ospitante della durata di 30 ore;
 Tirocinio presso aziende o enti pubblici o organizzazioni;
 Contributo forfetario per le spese di vitto pari ad € 318,50 complessivi;
 Spese di viaggio rimborsabili fino ad un tetto massimo di € 250.
Art. 8 - Calendario delle attività
La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati.
Art. 9 - Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto
dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni
effettuate.
Titolare del trattamento è Eidema Academy; responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.
Art. 10 - Informazioni
 consultando il sito del promotore Eìdema Academy alla pagina www.eidema.it , dai quali sono scaricabili l’Avviso con la modulistica;
 inviando una mail a: staff@eidema.it ;
 telefonando al numero 055/294476.
Firenze, 02/01/2012
Il Direttore di Eidema Academy
Dott. Massimo Aloe
Allegati al bando
1. Domanda candidatura (allegato A);
2. Modello Curriculum Vitae formato europeo in italiano (allegato B);
3. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (allegato C);
4. Modello Curriculum Vitae formato europeo in spagnolo (allegato D);
5. Modello Curriculum Vitae formato europeo in portoghese (allegato E);
6. Estratto del documento “Istruzioni per l’uso del curriculum vitae Europass” relativo al “Quadro europeo comune di riferimento per le
lingue” (allegato F).

