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Scuola D’ Impresa S.r.l.

promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2016 (EAC/A04/2015)

il progetto n° 2016- 1- IT01-KA102-005143
Codice CUP G36G16000200006

PRO.MOT.E.
PROmoting MObiliTy for Entrepreneurs

Destinazioni: Irlanda – Regno Unito

In partenariato con:

 COMUNE DI CAMPOBASSO
 IPSEOA "Federico di Svevia"
 ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE L. PILLA
 Masterschool sas di Garbin Giacomo & C.
 Training Human Organizzation Research Onlus
 Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori e Liberi Professionisti del Molise
 Accademia Britannica
 GLOCAL SRL

PROGETTO PRO.MOT.E.

Il progetto PRO.MOT.E. (PROmoting MObiliTy for Entrepreneurs ) messo in campo da Scuola d’Impresa, è
indirizzato alla prosecuzione di un percorso formativo-professionale post-scolastico in un’ottica prettamente
lavorativa e al di fuori del proprio contesto di origine. Il progetto promuove la mobilità presso aziende europee in
favore di 100 giovani diplomati Molisani. I Paesi di destinazione all’interno dei quali svolgere i tirocini
professionalizzanti tirocini saranno: Spagna, Irlanda, Belgio, Regno Unito.
Il progetto crede nella mobilità transnazionale in quanto strumento utile a perseguire una crescita personale ma
anche come modo per rafforzare i sistemi territoriali locali, garantendo ai destinatari dell’azione la massima
apertura e accessibilità alle opportunità offerte dal mercato europeo del lavoro. L’intervento costituirà una sorta
di “open space” laboratoriale all’interno del quale i partecipanti avranno la possibilità di trasferirsi
provvisoriamente in ambienti totalmente nuovi, con l’opportunità di svolgere non solo un’attività lavorativa
legata al proprio background curriculare, ma anche conoscere altri aspetti della propria personalità e
dell’orientamento in un mercato del lavoro di dimensione europea. La realizzazione di tirocini lavorativi all’estero
della durata di 120 giorni ( 4 mesi) risponde al bisogno di offrire ai giovani dei settori individuati (turismo, agro-
alimentare, ospitalità alberghiera), l’opportunità di fare esperienze lavorative per sviluppare maggiori
competenze professionali e contribuire a ridurre per  il gap legato alla difficoltà di trovare un’occupazione al
termine di un percorso scolastico.

Il progetto PRO.MOT.E. cercherà dunque di contribuire allo sviluppo del territorio locale contribuendo alla
qualificazione delle proprie risorse umane, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi:
 favorire lo spirito di apertura nonché gli scambi fra culture attraverso la mobilità e il rafforzamento delle

competenze interculturali e del dialogo interculturale;
 dinamizzare la creatività economico-produttiva nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e

l’occupazione attraverso il rafforzamento dello spirito d’impresa e della formazione;
 sviluppare l’acquisizione di competenze in tema d’imprenditorialità e management d’impresa nei settori

di riferimento e d’importanza strategica a livello regionale;
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 predisporre un’offerta formativo-lavorativa riprogettata in stretta consultazione con la comunità
imprenditoriale, le organizzazioni sociali e le istituzioni, superando i limiti di esperienze già sperimentate
in passato;

 incoraggiare l’acquisizione di competenze trasversali da parte dei tirocinanti, assicurando il corretto
sviluppo e funzionamento del binomio conoscitivo-applicativo: istruzione-lavoro;

 contribuire a valorizzare la ricchezza del patrimonio artistico e ambientale soprattutto in vista di uno
sviluppo turistico eco-sostenibile;

 contribuire all’innovazione e allo sviluppo tecnologico dell’impresa turistico-alberghiera;
 agevolare l’inserimento lavorativo dei neodiplomati e valorizzare la mobilità transnazionale come

principale fattore di attrazione per nuove economie e mercati;
 escogitare soluzioni tecnologiche per il miglioramento dei processi di filiera agroalimentare e sviluppi

innovativi di sistemi distributivi, commerciali, promozionali e di marketing;
 valorizzare la relazione tra alimentazione e salute e la valenza nutraceutica dei prodotti agroalimentari.

PRO.MOT.E. (PROmoting MObiliTy for Entrepreneurs ) - si caratterizza come un progetto di mobilità rivolto a 100
neodiplomati residenti in Molise provenienti da Istituti Tecnico-professionali. Gli indirizzi e i percorsi di studio
che saranno richiesti a coloro i quali vorranno candidarsi al progetto PRO.MOT.E. saranno: amministrazione,
finanza, marketing; sistemi informativi aziendali; turismo; agrario; servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera.

Il presente bando si rivolge a 20 giovani la cui mobilità seguirà le seguenti tempistiche*:

APERTURA FINESTRA
CANDIDATURE PREPARAZIONE PARTENZE RIENTRI PAESE N.

BORSE
dal al

07/11/2016 07/12/2016 Metà Febbraio
2017

Fine
Febbraio

2017

Fine
Giugno

2017
Irlanda 10

07/11/2016 07/12/2016 Metà Febbraio
2017

Fine
Febbraio

2017

Fine
Giugno

2017

Regno
Unito 10

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

L’esperienza lavorativa all’estero sarà vista dai suoi principali protagonisti come uno strumento di raccordo (in
contesti oltre frontiera) e di scambio (di best practices) con un forte potenziale di impatto sui sistemi personali di
apprendimento, su strategie e metodologie lavorative da sviluppare e/o adottare, sul bagaglio curriculare.
In dettaglio, per i partecipanti le ricadute principali si riferiranno a: miglioramento delle prospettive di carriera,
aumento della capacità d’iniziativa e imprenditorialità, self-empowerment e autostima, motivazione e
soddisfazione nel lavoro quotidiano. Inoltre, il Consorzio di progetto prevedrà, al termine del periodo di mobilità
all’estero, l’organizzazione di un ulteriore tirocinio lavorativo in Italia, presso aziende molisane operanti negli
ambiti scelti dal progetto. Nello specifico,i tirocinanti al rientro potranno essere coinvolti  nelle attività lavorative
che Scuola d’Impresa sviluppa nel corso della sua consueta azione territoriale, quali:
-supporto nella formulazione di piani strategici e stesura di business plan (ridefinizione della struttura finanziaria
di un’impresa, organizzazione del personale, internazionalizzazione dei prodotti, prototipazione di nuove idee);
-individuazione e consolidamento, in virtù della propria esperienza vissuta all’estero, di network impresariali di
settore, rispondendo ai bisogni espressi dalla realtà locale (confronto con realtà e contesti con cui si è interagito
durante la work experience estera).
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REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 20 Borse di Studio: 10 per l’Irlanda e 10 per il Regno Unito

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto PRO.MOT.E. i giovani neodiplomati che alla data di
pubblicazione del bando:
 abbiano compiuto il 18° anno di età;
 età non superiore ai 25 anni (fermo restando il conseguimento del titolo di diploma entro un anno dalla

partecipazione alla mobilità) ;
 siano in possesso della cittadinanza italiana;
 siano residenti nella Regione Molise;
 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
 godano dello status di inoccupati/disoccupati;
 abbiano una buona conoscenza della lingua Inglese
 si siano diplomati nell’anno scolastico 2015-2016 e abbiano conseguito un diploma attinente ad uno dei

seguenti settori: amministrazione, finanza, marketing; sistemi informativi aziendali; turismo; agrario; servizi
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione,
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, completo di

Foto del candidato e di lettera motivazione, in italiano e in inglese,
 copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
 copia di un documento di identità in corso di validità;

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i format
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
erasmuspromote@gmail.com

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 07/11/2016 fino al giorno 07/12/2016 .

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto PRO.MOT.E.; “Irlanda o Regno Unito” – “Cognome e
Nome”

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non
saranno considerate ammissibili.

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata da Scuola
d’impresa srl di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web (www.scuoladimpresasrl.it), la quale, per
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della
candidatura.

Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
 competenze linguistiche possedute;
 l’interesse del candidato a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del

tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è portatore per
affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero;

 conoscenze delle principali tipologie di prodotti enogastronomici e dei sistemi turistici del Paese di
destinazione.

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
Conoscenza linguistica Max. 15
Colloquio conoscitivo-motivazionale Max. 10
CV Max. 5

TOT Max. 30

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine
e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del
tirocinio, verrà pubblicata sul sito internet di Scuola d’Impresa srl (www.scuoladimpresasrl.it). Saranno ritenuti
idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30.
I candidati provenienti dagli Istituti scolastici partner di progetto avranno diritto all’acquisizione di un punteggio
aggiuntivo ( + 1 punto).
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Nb: in caso di parità di punteggio prevarrà il candidato che avrà ottenuto una valutazione maggiore nell’ambito
linguistico.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.

TEMPISTICA Irlanda

Selezione Metà Dicembre 2016

Graduatoria Metà Dicembre 2016

Preparazione linguistica Ols - culturale e pedagogica Metà Febbraio 2017

Mobilità Fine Febbraio 2017

Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

TEMPISTICA Regno Unito

Selezione Metà Dicembre 2016

Graduatoria Metà Dicembre 2016

Preparazione linguistica Ols - culturale e pedagogica Metà Febbraio 2017

Mobilità Fine Febbraio 2017

Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.
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CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’

Scuola D’impresa , in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la
permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, Scuola D’impresa srl si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
 amministrazione e gestione del progetto;
 individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,

compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
 preparazione linguistica (tramite piattaforma europea Ols), culturale e pedagogica dei tirocinanti da

effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;

 viaggio aereo di andata e ritorno verso il Paese di destinazione del tirocinio;
 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno

all’estero;
 alloggio; in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la

sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di
altri paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina.

 Pocket money, pari ad euro 1.200 se ci si candida per l’irlanda, quale contributo parziale alle spese di vitto e
trasporti locali;

 Pocket money, pari ad euro 400.00 se ci si candida per il Regno Unito quale contributo per le spese di
trasporto locale. ln Regno Unito la sistemazione prevista sarà in famiglie ospitanti con trattamento di
pensione completa;

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;

 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la
documentazione richiesta a Scuola D’impresa srl.

I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a
sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da Scuola D’impresa srl
e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
Scuola D’impresa srl potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.
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INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: erasmuspromote@gmail.com
o telefonare al numero 393/9115454.

Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea

*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e
non li rende in alcun modo responsabili.

**Euformed s.r.l.s. si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da
parte dell’Agenzia Nazionale


