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FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

Lontano Aumentando Il SApere 
Progetto di Mobilità Transnazionale 

Bando di selezione 
Oggetto del bando 

 
Il Consorzio Sociale Abele Lavoro, in partnership con Associazione “Effetto”, Associazione “Formazione 
80” e Associazione “Formater” con il finanziamento della Regione Piemonte – Fondo Sociale Europeo – POR 
2014-2020 apre le iscrizioni per la realizzazione di Tirocini/Stage formativi non retribuiti in SPAGNA, 
FRANCIA e Regno Unito. Il bando è rivolto a 40 giovani disoccupati di età compresa tra 18 anni e 35 anni 
(entrambi compiuti), iscritti presso un Centro per l’Impiego (iscrizione attestante la disponibilità sul 
Mercato del Lavoro), che non stanno realizzando attività formative né siano inseriti in percorsi di 
educazione. 
 
Obiettivo del progetto

 
Acquisire competenze professionali e linguistiche attraverso un’esperienza intensiva investendo in 
un’esperienza formativa in alternanza formazione lavoro, migliorando specifiche professionalità 
nell’ambito del turismo sostenibile (Spagna), turismo rurale (Regno Unito) e pasticceria (Francia). 

 

Attività previste

 
Selezione dei partecipanti (10 per ogni gruppo) – Incontri di orientamento e presentazione del programma 
da realizzarsi a Torino presso la sede del Consorzio Sociale Abele Lavoro prima della partenza – Corso di 
lingua spagnola, francese, inglese a Madrid, Parigi e Derry (della durata di 60 ore nelle prime 3 settimane) 
– Tirocinio in azienda per la durata di 11 settimane 
 
Offerta del progetto 

 
Durante l’intera durata del periodo di permanenza (14 settimane) a Madrid, Parigi e Derry il progetto 
garantirà ad ogni partecipante: viaggio di andata e viaggio di ritorno da Torino – Trasporti locali – Vitto ed 
alloggio – Corso di lingua – Assicurazione – Tutoraggio – Assistenza in loco con partner di progetto – 
Organizzazione e pianificazione dei tirocini in impresa – visita del tutor italiano a metà percorso 
 
Documenti per l’iscrizione

 
1. Scheda di iscrizione secondo il modello allegato 
2. Curriculum vitae redatto secondo il modello Europass (reperibile all’indirizzo 

http://europass.cedefop.europa.eu) 
I due documenti redatti in originale e firmati vanno fatti pervenire (a mano o via posta per la quale non fa 
fede la data del timbro postale): 

• Per i primi due gruppi (Spagna e Francia) entro le ore 14:00 del 22/07/2016 presso – Consorzio 
Sociale Abele Lavoro – via Veronese, 202 – 10148 Torino, indicando sulla busta “Progetto LAISA” 

• Per i secondi due gruppi (Spagna e Regno Unito) entro le ore 14:00 del 16/11/2016 presso – 

Consorzio Sociale Abele Lavoro – via Veronese, 202 – 10148 Torino, indicando sulla busta 

“Progetto LAISA” 

Modalità di selezione 

 
In caso di domande di partecipazione superiori al numero di posti disponibili si provvederà alla selezione 
dei partecipanti attraverso la predisposizione di una graduatoria che terrà conto di: 

1. Curriculum vitae 
2. Colloquio individuale 

 
Informazioni e contatti: Consorzio Sociale Abele Lavoro s.c.s – Via Veronese, 202 – 10148 Torino, n. 

011/3841565 – Daniela Ferrero d.ferrero@csabelelavoro.it 
http://www.csabelelavoro.it/bando-di-mobilita-transnazionale-laisa-per-giovani-18-35-anni/ 

 

 per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Piemonte   

 

 


