È ora di partire con Fit for Europe
20/02/2017

E’ fissata per il 20 febbraio 2017 la scadenza per candidarsi ad una delle 25 borse di mobilità
gestite da EnAIP Piemonte, nell’ambito del progetto FIT FOR EUROPE – FIT4EU, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo, rivolte a giovani e adulti, fra i 18 e i 35 anni inoccupati/disoccupati
disponibili sul mercato del lavoro e residenti/domiciliati in Piemonte. Le borse saranno utilizzate
per la realizzazione di tirocini all’estero nell’ambito culturale, architettonico, marketing e
comunicazione, turistico-alberghiero, informatica gestionale, terzo settore.
Il programma ha lo scopo di formare giovani attraverso un’esperienza lavorativa in Europa che
servirà a rafforzare le competenze professionali, a migliorare la conoscenza di una lingua
straniera, a fornir loro la capacità di adattarsi ad ambienti di lavoro in un contesto europeo,
migliorando il curriculum del tirocinante e rendendolo più appetibile per i datori di lavoro.
La mobilità all’estero prevede:

40 ore di formazione linguistica svolte nel paese prescelto, contestualmente
all’inserimento in tirocinio;
16 settimane di tirocinio formativo, non retribuito, presso aziende o istituzioni di
ciascun paese ospitante.
Le borse copriranno: il servizio di tutoring in Italia e all’estero, le spese di viaggio A/R, le spese
di alloggio, la copertura assicurativa e forniranno un pocket money a parziale copertura delle
spese di vitto e dei trasporti locali.
La candidatura dovrà essere presentata on line entro le ore 12.00 del 20/02/2017 .
Periodo di realizzazione: tra maggio e agosto 2017.
Il presente invito prevede la partenza di 25 beneficiari/e di borse di mobilità così distribuite:
GERMANIA - 8 beneficiari/e
FRANCIA - 8 beneficiari/e
SPAGNA - 9 beneficiari/e

REQUISITI OBBLIGATORI

Età compresa tra i 18 e i 35 anni
residenza/domicilio nella Regione Piemonte
Conoscenza della lingua del paese ospitante (almeno livello B1), che verrà verificata
in fase di selezione
Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati fino al termine del progetto
Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data di
assegnazione della borsa di mobilità
Non essere iscritti a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Per informazioni: https://goo.gl/WK5fxt

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30: 011/2179851; progetti-internazionali@enaip.piemonte.it
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