
 
 
 

   
 

REGIONE PIEMONTE - DGR – N. 23 – 1907 del 27/07/2015 

PROGETTO MOVE ‘N LEARN 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI N. 10 BORSE PER TIROCINI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
IN EUROPA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 

 
Le borse di mobilità saranno articolate come segue 
Paese ospitante: FRANCIA (BORDEAUX) 
Beneficiari: 10 persone in possesso dei requisiti di seguito specificati  
Settore: Ristorazione (Cucina e Sala Bar) 
Periodo: 8 settimane dalla 2° metà di Settembre fino a Novembre 2017  
Il progetto è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91)  

Termine per la presentazione della candidatura: 14/07/2017 ore 12.00 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il bando è rivolto a giovani tra i 18 ed i 35 anni inoccupati/e o disoccupati/e residenti o domiciliati in Regione Piemonte e disponibili 
sul mercato del lavoro.  
Requisiti obbligatori:  

 Essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell’U.E, oppure, se cittadino extracomunitario, di possedere i requisiti richiesi del 
presente bando, ivi incluso permesso di soggiorno illimitato o con scadenza non inferiore a mesi 3 successivi il termine del 
tirocinio estero; 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni;  

 Essere residenti o domiciliati in Regione Piemonte;  

 Essere inoccupati/e o disoccupati/e alla data di partenza fino al termine del progetto;  

 Non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dal Fondo Sociale Europeo;  

 Non avere già usufruito in passato di contributi nell’ambito della DIRETTIVA di MOBILITA’ TRANSNAZIONALE della REGIONE 
PIEMONTE; saranno privilegiati i partecipanti che non abbiano mai usufruito di borse di tirocinio finanziate da fondi dell’Unione 
Europea;  

È titolo preferenziale la conoscenza livello A2 della lingua del paese di destinazione (francese); l’eventuale assenza di preparazione 
linguistica NON è tuttavia ostativa alla candidatura. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO  

ATTIVITÀ PREVISTE IN ITALIA PRIMA DELLA PARTENZA  

 meeting informativo aperto a tutti i beneficiari per approfondire gli obiettivi del progetto di mobilità e le attività preparatorie;  

 approfondimento finalizzato alla preparazione culturale di lingua e cultura francese e formazione sullo sviluppo sostenibile;  

 sportello di orientamento disponibile su prenotazione;  

 Corso intensivo della lingua del paese di destinazione (francese): 25 ore da svolgersi in Italia prima della partenza 

 incontro informativo obbligatorio prima della partenza per la firma dei contratti di tirocinio; nell’incontro saranno inoltre 
spiegati i meccanismi di monitoraggio, i canali comunicativi da utilizzare e altre informazioni utili al corretto svolgimento 
dell’esperienza di tirocinio estero. Saranno fornite le informazioni logistiche.  

Non sono coperte le eventuali spese di trasporto e di soggiorno sostenute dal beneficiario durante questa fase preliminare.  



 
 
 

   
 

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PAESE OSPITANTE  

 8 settimane di tirocinio in azienda non retribuito: 40 ore settimanali presso strutture, aziende o enti che operano nel macro 
settore oggetto del bando individuati direttamente dall’ente intermediario partner del progetto.  

Si sottolinea che l’esperienza di tirocinio all’estero rappresenta un periodo entro il quale il tirocinante dovrà impegnarsi (e 
dimostrare all’ente promotore) a raggiungere i seguenti obiettivi:  

 sviluppo delle proprie competenze professionali;  

 sviluppo del proprio progetto personale come cittadino e come lavoratore; sviluppo delle competenze trasversali 

 miglioramento, attraverso la pratica, delle proprie conoscenze linguistiche;  

 inserimento in un contesto sociale, culturale e linguistico nuovo;  

 nuovi rapporti interpersonali e di lavoro. 
  
La borsa di mobilità copre le seguenti voci di spesa (sostenute dall’ente promotore e/o dai partner esteri):  

 Organizzazione della partenza;  

 Corso di lingua intensivo;  

 Assicurazione responsabilità civile R/C e infortuni sul lavoro; per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria all’estero, i beneficiari 
dovranno essere in possesso della Tessera Sanitaria Europea o certificato sostitutivo;  

 Viaggio di andata/ritorno. Potrebbe essere scelta un’unica città di partenza e/o di arrivo da e per l’Italia per tutti i componenti 
del gruppo. In questo caso il transfer aeroportuale verso l’aeroporto di partenza è a carico dei beneficiari (A/R);  

 Alloggio: la sistemazione è prevista in appartamento in regime di condivisione con altri beneficiari o presso famiglia ospite o 
ostelli per la gioventù con erogazione, da parte del coordinatore, di un sussidio riconosciuto a parziale copertura delle spese di 
vitto. I consumi di energia elettrica, acqua e gas sono compresi nel soggiorno; può essere richiesta una cauzione, da considerarsi 
a carico del beneficiario per la sistemazione in appartamenti;  

 Sussidio in denaro riconosciuto a parziale copertura delle spese di vitto – per le sole destinazioni ove è prevista una sistemazione 
in appartamento in regime di self catering.  

 Organizzazione del tirocinio pratico da parte del partner estero;  

 Tutoring da parte del partner estero e dell’ente promotore;  

 Partecipazione ad attività culturali organizzate dal partner estero; 

 Rilascio delle certificazioni: al termine del progetto i/le partecipanti riceveranno un Portfolio Personale del Tirocinante 
costituito dai seguenti documenti  

 Passaporto Europeo delle Lingue (PEL)  

 Certificato linguistico  

 Europass “Curriculum Vitae”  

 Certificazione Europass Mobilità  

 Eventuali lettere di referenza e/o certificati rilasciati delle aziende estere  

 Griglie di valutazione delle competenze elaborate sulla base dei dispositivi comunitari di trasparenza delle certificazioni.  
 
Il rilascio delle suddette certificazioni è subordinato alla realizzazione dell’intero programma di 8 settimane con particolare 
riferimento al corso di lingua ed al tirocinio pratico.  
Tutte le attività previste sono obbligatorie, pena la revoca della borsa di tirocinio e il rimborso delle penali previste.  



 
 
 

   
 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
Le domande dovranno essere redatte sui moduli messi a disposizione da C.IA.C e consegnate a mano, entro la data di scadenza al 
seguente indirizzo:  

C.IA.C scrl 
C.so Re Arduino 50, 10086 Rivarolo C.se (TO) 

In alternativa è ammessa la spedizione a mezzo posta elettronica all’indirizzo mobilita@ciacformazione.it o a mezzo posta elettronica 
certificata indirizzata al seguente indirizzo: ciac@pec.ciacformazione.it ;  
 
La modulistica è disponibile sul sito di C.IA.C al seguente link: www.ciacformazione.it 
 
La domanda di candidatura dovrà essere corredata da:  

 domanda di partecipazione;  

 due fotografie formato tessera;  

 fotocopia di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento (si ricorda che non sono validi ai fini del riconoscimento la 
patente rilasciata dalla motorizzazione civile e/o un documento scaduto);  

 fotocopia della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità; 

 curriculum vitae, in italiano e in francese secondo il formato Europass Curriculum Vitae (è possibile scaricarlo al seguente 
indirizzo: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions); Per i candidati che non 
hanno terminato il percorso di obbligo di istruzione la versione in francese non è richiesta. 

 lettera di motivazione in Italiano ed in lingua francese; Per i candidati che non hanno terminato il percorso di obbligo di istruzione 
la versione in francese non è richiesta. 

 certificato dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro Per l’Impiego CPI o da soggetto accreditato;  

 eventuale documentazione attestante precedenti esperienze all’estero. 

Il candidato potrà inoltre allegare alla domanda ulteriore documentazione che ritenga utile ai fini della selezione (es. attestati di corsi 
di lingua e di competenze relative i settori della mobilità ed il settore prescelto, ecc.).  

 
Si richiede di conservare copia in formato elettronico della modulistica di candidatura poiché sarà richiesto al candidato l’invio tramite 
posta elettronica.  
Si ricorda che la domanda di candidatura e il CV devono contenere espressamente l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi D.Lgs. 196/2003, pena la non accettazione della domanda di candidatura.  
È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica funzionante cui poter fare riferimento per tutte le comunicazioni.  

Non saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione:  

 pervenute incomplete;  

 non debitamente compilate o compilate a mano;  

 non firmate nelle sezioni in cui è chiaramente richiesta firma autografa;  

 senza autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;  

 pervenute oltre il termine per la presentazione delle candidature; 

 che non rispettano i requisiti obbligatori richiesti nel presente bando.  

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  
Fase 1: Pre-selezione delle candidature.  
Rispetto alle candidature pervenute sarà effettuata una pre-selezione sulla base di:  

 Analisi della completezza e della validità formale della documentazione ricevuta e sopra richiesta;  

 Esistenza dei requisiti di base (obbligatori, linguistici e tecnico-professionali) per la partecipazione alla prova di selezione.  
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Fase 2: Prova di selezione.  

Coloro che avranno superato la fase di preselezione saranno ammessi e convocati tramite e-mail alla prova di selezione.  
La prova si svolgerà a Rivarolo C.se presso la sede del C.IA.C in C.so Re Arduino 50, in data e orario indicati nella e-mail di convocazione.  
La data della prova di selezione è da considerarsi NON modificabile.  
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di documento di identità valido ai sensi della normativa vigente e in 
corso di validità.  
La mancata partecipazione alla prova di selezione nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come automatica rinuncia alla 
candidatura.  
Non è prevista alcuna forma di rimborso per eventuali spese di trasporto e soggiorno sostenute dal candidato per partecipare alla 
prova.  
Durante tale fase di selezione si avrà cura di analizzare il percorso professionale del candidato, le sue conoscenze linguistiche, la sua 
motivazione, con particolare attenzione alla coerenza del percorso professionale del candidato con il settore professionale e gli 
obiettivi del progetto.  
L'esito della preselezione e della selezione è insindacabile.  

La prova di selezione sarà così articolata:  

 PROVA SCRITTA per verificare la conoscenza della lingua francese – prova prevista solo per candidati che abbiano completato il 
percorso dell’obbligo di istruzione 

 COLLOQUIO motivazionale che si svolgerà in parte in lingua italiana, in parte in lingua francese  

 Analisi CV, esperienze formative e professionali; coerenza del percorso di studi e/o professionale con il settore professionale 
individuato dal progetto.  

 
Risultati della selezione - Graduatorie  
I risultati della selezione saranno pubblicati sulla bacheca ufficiale della sede  C.IA.C di Rivarolo C.se (TO), C.so Re Arduino 50.  
I candidati idonei, assegnatari di borsa, saranno contattati tramite e-mail per l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al 
progetto.  
In caso di rinuncia di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di graduatoria.  
 

OBBLIGO DEI VINCITORI  
Entro 7 giorni dalla data di comunicazione e pubblicazione delle graduatorie sulla bacheca ufficiale della sede  C.IA.C di Rivarolo C.se, 
il vincitore di borsa di tirocinio dovrà sottoscrivere presso C.IA.C  una dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa 
medesima. La mancata sottoscrizione della dichiarazione entro il termine previsto, comporta la decadenza del diritto all'assegnazione 
della borsa.  

 
INFORMAZIONI  
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, inviare mail al seguente indirizzo:  sede.ivreaprat@ciacformazione.it o contattate il 

seguente numero telefonico 0125 1865420 esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 


