Con il sostegno di

PROGRAMMA LIFELONG LEARNING - LEONARDO DA VINCI ▪ Progetto “PASSPORT FOR WORK 2” N. 2013 - 1 - IT1- LEO2 03628
Misura PLM - Tirocini transnazionali per persone disponibili sul mercato del lavoro

PASSPORT FOR WORK 2
7 TIROCINI di 4 MESI a MALTA e in FRANCIA (Bordeaux)
per giovani che hanno terminato il percorso formativo, residenti a Biella e provincia
Borse cofinanziate dal Comune di Biella – Politiche Giovanili

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 e 13 settimane di tirocinio in aziende o enti, in settori diversi: marketing e
comunicazione d’impresa, settore culturale, comparto turistico – alberghiero, terzo settore. Alcune competenze (come
quelle informatiche) sono trasversali e possono essere valide in tutti i settori
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

REQUISITI PER PARTECIPARE
età compresa tra i 18-35 anni e residenza a Biella o provincia
conoscenza di base della lingua del paese ospitante, che verrà valutata in fase di colloquio
condizione lavorativa: essere occupati, disoccupati o disponibili sul mercato del lavoro
diploma di scuola superiore o laurea; eventuale esperienza minima maturata nel settore di riferimento
non avere mai partecipato ad un progetto Leonardo da Vinci nella misura PLM
Non verranno prese in considerazione candidature di persone iscritte a corsi universitari (occorre aver terminato gli studi al
momento della partenza).
Nella scheda di candidatura è possibile scegliere un’unica destinazione; tuttavia, la commissione valutatrice si riserva di
orientare il candidato in fase di colloquio, sulla base delle sue competenze e dell’offerta di tirocini formativi nel settore
richiesto.

COME CANDIDARSI
Predisporre scheda di candidatura compilata in lingua italiana, CV Europass (con fotografia) in italiano e nella lingua del paese
ospitante; lettera motivazionale nella lingua del paese ospitante.
La scheda, disponibile su www.informagiovanibiella.it, e i documenti vanno inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica,
entro Venerdì 14 NOVEMBRE 2014, a infogio.stagestero@comune.biella.it con richiesta di conferma di lettura.
È comunque consigliabile richiedere telefonicamente all’IG conferma di ricezione del materiale.
Non saranno accettate candidature consegnate a mano o incomplete.

Selezioni entro novembre 2014 - Partenze entro febbraio 2015
Info: COMUNE DI BIELLA - POLITICHE GIOVANILI

INFORMAGIOVANI, Via Italia 27/a, tel. 015 3507.380 – 381

