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La REGIONE TOSCANA e SFERA s.r.l. accreditamento regionale LI0218, in attuazione del Decreto  Dirigenziale n 6052 del 12/12/2013 con il  quale è
stato ammesso a finanziamento il progetto “Porti e Logistica: mobilità per crescere-PoLoMoc” CUP 78959 nell’ambito dell’avviso Pubblico POR CRO
FSE 2007-2013 Asse V Transnazionalità ed interregionalità-Chiamata di progetti di Mobilità Transnazionale, emettono il seguente

         BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

relativo ad Azioni di mobilità verso Paesi esteri di studenti, persone inoccupate, disoccupate, occupate per la realizzazione di stage formativi in
azienda, work experience,  destinate a favorire l’acquisizione di competenze, l’inserimento lavorativo ed il trasferimento tecnologico. Il progetto
prevede la copertura di una cifra (differenziata  per paese e durata ) comprendente le spese di viaggio  in classe economy, vitto ,alloggio, trasporti
locali  e assicurazione. 

I posti disponibili, le destinazioni ed i periodi   previsti sono :  
           

AZIONE 1
SOGGETTI DESTINAZIONI DURATA
20 studenti scuole superiori 10 Spagna e 10 Irlanda 1 mese
10 studenti universitari 10 Spagna 1 mese
4 lavoratori 2 Australia,1 Cina , 1 Brasile 1 mese
30 disoccupati 10 Olanda, 20 Spagna 1 mese

Il progetto ha la durata di 1 anno.

Le richieste di inserimento in graduatoria devono essere presentate
entro le ore  12  del 5 Maggio 2014  a  SFERA s.r.l. Via Verga 11/2 LIVORNO .

oppure all’indirizzo  info@sferatraining.it

Per informazioni e/o reperire la documentazione necessaria, è possibile rivolgersi al numero 0586/444175 o scrivere all’indirizzo
info@sferatraining.it

La mobilità riguarda  studenti, persone inoccupate, disoccupate, occupate  residenti in Toscana o comunque domiciliate in Toscana per motivi di
lavoro o di studio. Trattandosi di un’esperienza professionale all’estero, i partecipanti dovranno  possedere requisiti che consentano l’inserimento
immediato in realtà produttive estere. In particolare sarà data priorità a  studenti di  Istituti tecnici o professionali, a studenti o neo-laureati presso il
Polo della Logistica di Livorno,  a persone che provengono dal settore interessato, a allievi che hanno frequentato corsi di qualifica attinenti al settore. 
Gli interessati devono compilare apposita  domanda indicando il luogo oggetto della mobilità e le motivazioni di tale scelta.
Dovranno inoltre presentate  apposita autocertificazione per attestare  lo stato    di studente,  inoccupato, disoccupato, occupato.
Dovrà essere allegato curriculum  vitae. Per i lavoratori, le domande dovranno essere presentate dalle rispettive  aziende, allegando  apposita
dichiarazione relativa al regime de minimis, dalla quale risultino  i finanziamenti ottenuti , conteggiati nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari
 (quello in corso, più i due precedenti). Tale contributo complessivo non potrà superare il limite di 200.000 euro, compresa la parte di finanziamento
del presente progetto.
Le domande, compilate correttamente, saranno valutate da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

Per gli studenti
-analisi dei CV dei partecipanti (conoscenza delle lingue straniere, uso delle ITC, propensione ai contatti interpersonali e multiculturali )
-pari opportunità di genere 
-scarsa spendibilità di titoli e/o esperienze
-basso reddito
-in caso di domande in eccedenza verrà realizzato un colloquio motivazionale. 

Per i Lavoratori
-individuazione delle destinazioni e di eventuali partner esteri , motivazioni della mobilità. Sarà data priorità ai soggetti che saranno in grado di
dimostrare la disponibilità del partner estero all’ospitalità.
-analisi dei CV dei partecipanti (conoscenza delle lingue straniere, uso delle ITC, propensione ai contatti interpersonali e multiculturali )
-pari opportunità di genere
-in caso di domande in eccedenza verrà realizzato un colloquio motivazionale.

Nella domanda di iscrizione dovrà essere espressamente autorizzato il trattamento dei dati personali ai sensi  del D.lgs 196/2003.
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