AVVISO PUBBLICO
TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO
Progetto TuSCANI
L’agenzia formativa Giano Ambiente, in collaborazione con Associazione Industriali Grosseto, con IPF
International, Iniziativas de Proyectos de Formacion, con Super T.O., il Consorzio di tour operator
specializzati nell’incoming della Toscana e con Andalusiando Viaggi, il tour operator specializzato in
Andalusia e centro Italia, nell’ambito del Progetto “TuSCANI, Il TUrismo Sostenibile. Lo sviluppo delle
Competenze per l’AmbieNte e per l’Innovazione della ricettività” bandiscono il presente avviso pubblico,
a valere sulle risorse POR CRO RT 2007/2013 Asse V Transnazionalità e Interregionalità - D.D. 207 del
22/01/2013 integrato con D.D. 871 del 15/03/2013 finanziato con D.D. 6052 del 12/12/2013, per
l’attribuzione di nr. 55 tirocini formativi all’estero.
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
Il Progetto “TuSCANI, Il TUrismo Sostenibile. Lo sviluppo delle Competenze per l’AmbieNte e per
l’Innovazione della ricettività” si pone l’obiettivo di sviluppare uno scambio di conoscenze e competenze
nel settore del turismo sostenibile, dell’agroalimentare e delle energie rinnovabili mediante tirocini
formativi all’estero, attraverso la realizzazione di esperienze di lavoro e reti transnazionali tra le imprese
del territorio e i partecipanti stessi.
Il presente avviso pubblico intende, pertanto, favorire lo sviluppo e l’incremento di abilità e competenze
professionali di giovani studenti diplomati e laureati attraverso il finanziamento di n. 55 tirocini
formativi all’estero altamente professionalizzanti nei settori del turismo sostenibile, dell’agroalimentare
e delle energie rinnovabili.
La durata prevista dei tirocini sarà così caratterizzata:


3 mesi di tirocinio per i 5 laureati/laureandi selezionati (di cui almeno 30 ore di impegno
settimanale);



1 mese di tirocinio per i 50 diplomati/diplomandi selezionati (di cui almeno 30 ore di impegno
settimanale);

che si svolgeranno in alcune strutture estere di eccellenza dei settori menzionati nel territorio
circostante Malaga e la Regione dell’Andalusia, durante la seconda metà del 2014 con partenze a più
riprese a partire da giugno 2014.
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità per la candidatura
Per concorrere all’assegnazione dei tirocini formativi all’estero i candidati dovranno possedere i
seguenti requisiti:


Avere un’età superiore ai 18 anni;



Essere residenti in Toscana (e/o domiciliati in Toscana per motivi di studio o di lavoro);



Diplomati e/o diplomandi degli Istituti Professionali regionali (preferibilmente Istituti Tecnici,
Agrari, Turistici e/o Linguistici e della Ristorazione, Industriali), disoccupati e/o inoccupati,

oppure


Laureati e/o studenti universitari degli atenei toscani di Siena, Firenze, Pisa (preferibilmente
nelle Facoltà di Economia, Marketing, Scienze della comunicazione, Agraria, Scienze
Ambientali), disoccupati e/o inoccupati,

Dovranno inoltre:


non essere (nello stesso anno di finanziamento) assegnatari di borse Socrates/Erasmus e/o di
altri contributi alla mobilità su fondi comunitari.

Sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua spagnola.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare apposita candidatura corredata, a pena di esclusione, dalla
seguente documentazione:


domanda di candidatura (All. A);



curriculum vitae secondo il modello Europass CV (All.B);



autocertificazione del titolo di studio conseguito per i diplomati e per i laureati (All.C);



copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda di candidatura e gli Allegati indicati sono disponibili e scaricabili dal sito di Giano Ambiente
www.gianoambiente.com/TuSCANI.html
e
dalla
pagina
Facebook
del
progetto
www.facebook.com/ProgettoTuSCANI.
La domanda di candidatura dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre lunedì 5 maggio 2014 alle
ore 13 e riportare la seguente dicitura: "Domanda di candidatura per Tirocini all’estero - Progetto
TuSCANI” da consegnare presso: Ufficio Formazione, Giano Ambiente, Viale Monterosa n.196, 58100
GROSSETO. Le domande possono essere:


consegnate a mano tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12



oppure inviate per posta raccomandata a Giano Ambiente – Ufficio Formazione, Viale
Monterosa n.196, 58100 GROSSETO. Non fa fede il timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, non compilate sulla modulistica
predisposta e/o non corredate da tutta la documentazione richiesta o prodotte oltre il termine sopra
indicato.

Art. 4 - Ammissione e valutazione delle domande
Le candidature presentate saranno valutate da un’apposita Commissione di valutazione.
Il presente avviso pubblico prevede una valutazione dei titoli posseduti dal candidato ed un colloquio
motivazionale. Nello specifico la selezione si svolgerà in tre fasi:
- screening delle candidature per la verifica dei criteri di ammissibilità (I FASE);
- valutazione del curriculum vitae et studiorum e della documentazione a supporto (II Fase);
- colloquio motivazionale ed attitudinale e valutazione delle competenze linguistiche (III Fase).
Gli ammessi alla III fase della selezione riceveranno apposita convocazione e dovranno presentarsi nel
giorno, ora e sede indicati nella notifica di ammissione, muniti di un valido documento di identità
personale.
Art. 5 - Criteri e punteggi di valutazione
La commissione di valutazione per l’attribuzione del punteggio disporrà di un massimo di n.100 punti,
così come indicato nella griglia sottostante:
Criteri

Punteggio attribuibile

Valutazione del curriculum vitae et studiorum con Fino ad un massimo di
riferimento alla formazione e alle esperienze nell’ambito punti 30
del settore del turismo sostenibile, dell’agroalimentare e
delle energie rinnovabili
Giovani (fino a 29 anni)
Conoscenza della lingua spagnola
Fino ad un massimo di
punti 20
Colloquio motivazionale ed attitudinale
Fino ad un massimo di
punti 45

Punteggio
massimo

30
5
20
45

Potranno essere inseriti nella graduatoria finale per l’aggiudicazione del tirocinio formativo solamente i
candidati che avranno complessivamente conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti.
Art. 6 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria
L’aggiudicazione del tirocinio formativo all’estero verrà effettuata secondo una graduatoria di merito
redatta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato. La graduatoria dei candidati sarà
pubblicata sul sito di Giano Ambiente www.gianoambiente.com.
Ad ogni vincitore sarà notificata via posta elettronica l’assegnazione del tirocinio formativo ed in caso di
rinuncia da parte degli stessi, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

Art. 7 - Risorse finanziarie
Il tirocinio formativo è finanziato con risorse del F.S.E. e coprirà solo ed esclusivamente le seguenti
tipologie spese:


corso di formazione di lingua inglese e/o spagnola presso l’agenzia formativa (propedeutici e
facoltativi alla mobilità);



spese di viaggio a/r ed eventuali spese di trasporto locale;



copertura assicurativa;



alloggio;



vitto.

Le date di viaggio (andata e ritorno) concordate dopo la selezione corrispondono all'inizio ed alla fine
ufficiale (formale e legale) del tirocinio. Ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto definito e
sottoscritto nella convenzione di tirocinio sarà a carico del tirocinante. La copertura assicurativa avrà
validità nel periodo compreso tra le date di inizio e fine del tirocinio.
Art. 8 - Attestazione del tirocinio
A conclusione del tirocinio formativo sarà consegnato il documento di attestazione dell’esperienza
formativa intrapresa. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi gli studenti potranno presentare
istanza presso il proprio Consiglio di Corso di Studio, secondo le modalità previste dai rispettivi
Regolamenti didattici e Manifesti degli Studi.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali in possesso di Giano Ambiente in ragione del presente avviso confluiranno in un
archivio, di cui è titolare la Regione Toscana – Settore Formazione e Lavoro. Secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che
avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giovanni Mascagni.
Articolo 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento
è il Dott. Antonio Capone.
Art. 11 - Informazioni generali
Il presente avviso pubblico e la documentazione per la candidatura (modulo di domanda ed allegati)
sono disponibili sul sito di Giano Ambiente www.gianoambiente.com nell’apposita sezione e dalla
pagina Facebook del progetto, www.facebook.com/ProgettoTuSCANI. Per maggiori informazioni o
chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 la Dott.ssa Nadia Iacopini
e la Dott.ssa Lucia Pepe, referenti del presente avviso pubblico, ai seguenti recapiti:

Tel. 0564 468811 e-mail: n.iacopini@confindustriagrosseto.it, l.pepe@confindustriagrosseto.it
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12
Allegati all’Avviso:


domanda di candidatura (All. A);



curriculum Vitae Formato Europass (All.B);



autocertificazione del titolo di studio conseguito per i diplomati e per i laureati (All.C);



istruzioni per la compilazione cv formato europass (All.D).

Riepilogo della documentazione da produrre:


domanda di candidatura (All. A);



curriculum Vitae Formato Europass (All.B);



autocertificazione del titolo di studio conseguito per i diplomati e per i laureati (All.C);



copia del documento di identità in corso di validità.

