PROGRAMMA LIFELONG LEARNING - LEONARDO DA VINCI
PROGETTO “PASSPORT FOR WORK” N. 2013-1-IT1-LEO02-03628
Tirocini transnazionali per persone disponibili sul mercato del lavoro

4 MESI IN EUROPA
PER UN’ESPERIENZA FORMATIVA E PROFESSIONALE
17 TIROCINI DI FORMAZIONE-LAVORO IN
IRLANDA (Cork), MALTA, SPAGNA (Valencia-Siviglia). Partenza unica: Gennaio/Febbraio 2015
per giovani che hanno terminato la loro attività scolastico/formativa

Quali sono gli obiettivi del Programma LLP - Leonardo da Vinci?
accrescere le proprie competenze professionali
sviluppare capacità quali l’adattabilità e la flessibilità
prepararsi alla mobilità nei diversi ambiti lavorativi nelle diverse aree geografiche
conoscere una cultura diversa dalla propria
potenziare la conoscenza di una lingua europea
imparare a considerarsi cittadini europei
acquisire la certificazione “Europass – Mobilità”
Cosa offre il progetto PASSPORT FOR WORK?
3 settimane di formazione linguistica
13 settimane di tirocinio in aziende private o enti pubblici principalmente nei seguenti ambiti: marketing
e comunicazione d’impresa, settore culturale, comparto turistico – alberghiero, terzo settore
alloggio presso famiglie ospitanti, residenze studentesche o appartamenti condivisi
contributo per le spese di vitto e trasporti locali
assicurazione responsabilità civile e infortuni sul lavoro
viaggio A/R (tariffe economiche o compagnie low-cost)
tutoraggio e assistenza da parte di un partner intermediario nel paese ospitante
Quali sono i requisiti di partecipazione?
età compresa tra i 18-35 anni (compiuti)
residenza in uno dei Comuni del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino che aderiscono all’iniziativa
(Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria
Reale, Villarbasse)
conoscenza di base della lingua del paese ospitante, che verrà valutata in fase di colloquio
condizione lavorativa: occupati, disoccupati o disponibili sul mercato del lavoro
titolo di studio: diploma di scuola superiore o laurea*
eventuale esperienza minima maturata nel settore di tirocinio richiesto
* Non verranno prese in considerazione candidature di persone iscritte a corsi di laurea di I e II livello, fatta
eccezione per coloro che sosterranno la discussione della tesi entro e non oltre la data della partenza
Come candidarsi

La scheda di candidatura, disponibile sul sito del Patto Territoriale www.zonavest.to.it e di En.A.I.P. Piemonte
www.enaip.piemonte.it e presso i Comuni aderenti, va stampata, compilata e:

consegnata a mano completa di tutti gli allegati entro il 26 novembre 2014 presso gli Uffici di Zona Ovest di
Torino srl, in piazza Cavalieri della S.ma Annunziata, 7 (già Piazzale Avis) a Collegno (lun-ven. 9.30 - 12.30 /
14.30 - 17.30) o presso gli uffici competenti dei Comuni aderenti all'iniziativa.
Oppure
inviata a Zona Ovest di Torino srl, Piazza Cavalieri della S.ma Annunziata, 7 (già Piazzale Avis) 10093 –
Collegno, entro e non oltre il 26 novembre 2014 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà
fede la data di ricezione).
Oppure
inoltrata esclusivamente da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo zonaovest@legalmail.it,
debitamente sottoscritta e scannerizzata, entro e non oltre il 26 novembre 2014.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE INCOMPLETE O PRIVE DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE SOPRAESPOSTI.

Per informazioni:
dott.ssa Fioretti Katia – Responsabile del Progetto – Zona Ovest di Torino 011/4050606, 011/4157961
katia.fioretti@zonaovest.to.it

