FONDAZIONE EMBLEMA
promuove nell’ambito del Programma Erasmus+
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019

IL PROGETTO n° 2019-1-IT01-KA102-007045
Codice CUP: G35F19000940006

Con destinazione: REGNO UNITO
IL PROGETTO E.M.B.L.E.M. – “European Mobility Boosting Learners from
Emilia Romagna”
Fondazione Emblema, impegnata nello sviluppo e nella valorizzazione del capitale umano, mediante la promozione di
iniziative di raccordo tra il mondo della formazione e del lavoro, si è distinta sul territorio per l’attenzione dedicata allo
sviluppo di percorsi di inserimento e di orientamento finalizzati a fornire un valido supporto ai giovani in uscita dal
sistema formativo.
La Fondazione rappresenta un punto di riferimento consolidato e riconosciuto per la creazione e lo sviluppo di
partnership tra Università e aziende, tra le quali le più significative sono quelle con l’Università di Torino (Politecnico),
di Roma (Luis Business School), di Pisa (Scuola Normale Superiore), di Milano (Business School de Il Sole 24 Ore).
La Fondazione Emblema è alla costante ricerca di opportunità per contribuire allo sviluppo del capitale umano ed
economico dell’Emilia-Romagna. Da tale volontà scaturisce l’interesse nei confronti del Programma Erasmus+,
nell’ambito del quale è risultata già beneficiaria del progetto “TECH in VET – Technology in Vocational Education and
Training”(n.2016-1-IT01-KA102-005132).
Il Consorzio Nazionale del progetto è costituito dai seguenti membri:
IPSAR “Luigi Veronelli”
I.I.S. “Crescenzi – Pacinotti”
ITCS “Gaetano Salvemini”
IPSAS “Aldrovandi – Rubbiani”
IPSSAR “Malatesta”
Formamentis Srl
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Ecipar
Unione Terre D’Acqua
Cerealdocks Spa
Regione Emilia Romagna

Il Consorzio intende realizzare un piano d’azione atto ad agire esattamente sui fabbisogni ed aree di miglioramento
individuate. Si persegue dunque:
il miglioramento delle competenze pratiche di progettazione e gestione di percorsi formativi e/o
professionalizzanti a livello transnazionale (Fondazione Emblema, Formamentis);
il potenziamento dell’abilità di rinnovare le metodologie didattiche ricorrendo a nuovi sistemi d’integrazione
scuola – lavoro (Scuole);
lo sviluppo della capacità di interpretare i bisogni del mercato e delle aziende in termini di domanda
professionale (Associazioni di categoria);
l’aumento della capacità di dialogare con i cittadini e formulare politiche di sviluppo, da destinare soprattutto
ai giovani per promuovere la loro occupazione (Enti pubblici);
comune per tutti, l’accrescimento dell’abilità di “fare rete” per creare azioni di cooperazione a lungo termine
nell’ambito della mobilità in Europa.

I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il Consorzio riuscirà a connettere la realtà romagnola con l’Europa, per dar vita a nuove iniziative imprenditoriali e ad
avanzate procedure tecniche e gestionali, per modernizzare e rivalutare, in chiave strategica, le risorse di cui dispone.
Il progetto creerà un contatto tra realtà differenti, instaurerà un processo di trasferimento diretto di know-how
attraverso l’esperienza dei giovani partecipanti, che si svilupperà mediante un’attenta e capillare disseminazione sul
territorio dell’Emilia Romagna.
Ciascuna delle azioni previste dal Consorzio apporterà importanti miglioramenti all’interno del piano di sviluppo
europeo ed in particolare mirerà a:
migliorare le capacità progettuali e gestionali, integranti diverse visioni d’insieme e approcci operativi;
potenziare abilità di espressione e comunicazione, non solo in italiano, ma anche in inglese che, in qualità di
lingua veicolare per eccellenza, sarà impiegata nelle interazioni con gli organismi esteri;
affinare la capacità di interpretare le esigenze di un determinato settore economico e i bisogni provenienti dal
mercato del lavoro per la creazione di iniziative che vengano direttamente personalizzate su tali necessità e
che, dunque, risultino più efficaci;
rinnovare abilità nel riconquistare maggior consenso pubblico e risposte positive da parte di attori e
stakeholders operanti all’interno dello stesso settore e/o mossi da egual obiettivi nell’ambito di future
iniziative da attuarsi nel e per il territorio;
migliorare le prassi operative interne al proprio organico grazie alle affinate capacità di monitoraggio,
valutazione, problem solving e team working.

I DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto Erasmus+ “E.M.B.L.E.M.” intende rivolgersi a 100 giovani residenti nella regione Emilia Romagna diplomati
negli a.s. 2018 – 2019/2019 – 2020 in indirizzi scolastici quali quello dell’alberghiero, agrario, servizi commerciali,
lingue e turismo che beneficeranno del contributo entro un anno dal conseguimento del titolo,formandosi in una delle
seguenti figure professionali:
- Operatore Commerciale - Marketing
- Operatore Agro - alimentare
- Operatore della promozione ed accoglienza turistica

Con il presente Bando di selezione è prevista l’assegnazione di n.1 Borsa di Mobilità, così ripartite:
- n. 1 Borsa di Mobilità per il Regno Unito.

PAESE DI DESTINAZIONE: REGNO UNITO
SELEZIONE

30/07/2020

Graduatoria

31/07/2020

Preparazione linguistica (preparazione linguistica OLS) culturale e pedagogica

16/09/2020

Mobilità

25/09/2020 - 24/01/2021
* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il progetto E.M.B.L.E.M.
consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti formativi conformi ai
fabbisogni del tessuto produttivo, offrendo quindi un importante valore aggiunto a coloro i quali si formano in virtù di
tali esigenze.
Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione linguistica), la
realizzazione di un soggiorno all’estero di 4 mesi (120 giorni + 2 di viaggio), consentirà ai tirocinanti di acquisire e
sviluppare una conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante, oltre che stimolare in loro la nascita di uno spirito
imprenditoriale e migliorare la loro capacità di cercare un lavoro in linea con le proprie competenze specifiche.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n.1 borsa di mobilità per il Regno Unito.
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto E.M.B.L.E.M. i giovani diplomati negli a.s. 2018 –
2019/2019 – 2020 che siano rispondenti ai seguenti requisiti di ammissione alla data di pubblicazione del bando:
residenza nella regione Emilia Romagna;
età compresa tra i 18 e i 24 anni;
aver conseguito in uno degli Istituti regionali un diploma di scuola secondaria superiore da non più di 18 mesi e
provenienti da indirizzi di studio affini ai settori di progetto, in particolare:
1)Istituti alberghieri / agrari;
2)Istituti professionali per servizi commerciali
3)Istituti professionali per servizi turistici / licei linguistici
essere a conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione di livello B1 1 (anche non certificato);
essere in possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza che non richieda visto per la destinazione
scelta;
non essere iscritti a nessun altro corso di studio a livello universitario e godere dello status di inoccupati;
non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
Per candidarsi al progetto sarà obbligatorio compilare la seguente documentazione:
ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
ALLEGATO B - Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando,
completo di foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di referenza (inglese per le
destinazioni Regno Unito; spagnolo per la destinazione Spagna);
copia di eventuali certificazioni linguistiche e attestati posseduti (linguistici e non);
copia di un documento di identità in corso di validità.
European Language Passport, come allegato in formato pdf, nel quale effettuare un’autovalutazione delle
proprie
competenze
linguistiche,
accedendo
al
seguente
link:https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose.

1

Il possesso di una certificazione di livello almeno B1 o superiore darà diritto ad un’aggiunta di due punti in fase di
valutazione

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:erasmus@fondazioneemblema.it.L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto www.erasmusemblem.eu/alla pagina dedicata al progetto.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 23/07/2020 fino al 29/07/2020.

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura progetto EMBLEM “PAESE”– “COGNOME E
NOME”.
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non
saranno considerate ammissibili.

IL PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da Fondazione
Emblema di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmus-emblem.eu/, la quale, per l’ammissione
alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I
candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione con apposito annuncio sul sito interamente dedicato
al progettowww.erasmus-emblem.eu/.
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, le attitudini e le 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;
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:

CRITERIO
Conoscenza linguistica
Colloquio conoscitivo-motivazionale
CV e lettera motivazionale
Esperienze pregresse
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 15
Max. 15
Max. 5
Max. 5
Max. 40

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 22/40.
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 www.erasmus-emblem.eu/.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
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.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ
Fondazione Emblema, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.

In forza di tale sistema di gestione, infatti, Fondazione Emblema 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 la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena la decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
viaggio aereo di andata e ritorno verso la 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 dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è in
appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o sistemazione in famiglie
ospitanti con trattamento full board (colazione, pranzo a sacco, cena). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina;
per la destinazione Regno Unito,Fondazione Emblema riconoscerà ad ogni partecipante per il quale è
prevista la sistemazione in appartamenti condivisi un pocket money pari ad euro 1.400,00, quale contributo
alle spese di vitto e trasporti locali;
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 Fondazione Emblema.
N.B. I tirocini Erasmus+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 il Consorzio abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare
le eventuali spese o penali sostenute da Fondazione Emblema e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO:in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
Fondazione Emblema potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:erasmus@fondazioneemblema.ito
telefonare al numero+39 393 9115454.

Il presente progetto è cofinanziato dal 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.
** Fondazione Emblema si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento
da parte dell’Agenzia Nazionale.

