
PROGETTO DI MOBILITA’ FINANZIATO IN AMBITO DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI-Mobility 
 

        
 in collaborazione con  

ConfAssimpresa Roma,  Assimpresa Roma, ASS. CULTURALE FORMA MENTIS (Ragusa),  PLURIMPRESA srl  (Catania)- 
SECRETARY.IT srl Milano - AGIFODENT Association Granada- Spagna,  DEKAPLUS Limassol- Cypro,  

BUSINESS SERVICES Ltd Gran Bretagna, CCL Cambridge Center Language Gran Bretagna , KARRIERE CLUB Vienna  

 CCIAA  Camera di Commercio Ind. Artig. Agric. di Campobasso 
 

PROMUOVE IL PROGETTO 

per l’assegnazione di 72 borse per tirocini formativi all’estero per la figura di  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assistente di Direzione Aziendale  
(Assistant Industry Manager) – AIM-IT   

Lifelong Learning Programme – LEONARDO DA VINCI MOBILITY – azione PLM- Annualità 2013 -   
 Progetto n° 2013-1-ITI-LEO02-03921-Titolo"AIM-IT"1 (LLPLink 2013-1-IT1-LEO02-03921–CUP G83D13000420006) 

Validità del Bando : dal 30 marzo al 30 maggio 2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------  

Figura Professionale in Uscita : Assistente di Direzione Aziendale capace di padroneggiare la tecnologia ITC,  utilizzare 

efficacemente le capacità relazionali e di comunicazione,  monitorare e organizzare,  risolvere i problemi con creatività. 

Requisiti di ammissibilità : Il bando è aperto ai residenti o domiciliati in qualsiasi regione italiana, presenti sul mercato del lavoro 

poiché inoccupati, in possesso di laurea di durata superiore ai tre anni (Diploma di Laurea V.O. – Laurea magistrale o specialistica del 
N.O.) in discipline economiche o linguistiche. L’iniziativa si rivolge altresì a soggetti disoccupati, anche privi di laurea ma dalla 
comprovata esperienza (min 3 anni) nel ruolo . Ai candidati è richiesta una  conoscenza della lingua inglese almeno di livello  B1 secondo il 
quadro di riferimento europeo.  
Trattandosi di un’azione PLM, non potranno candidarsi – PENA L’ESCUSIONE -  soggetti : 

 Frequentanti – al momento dell’avvio delle attività –, corsi di formazione professionale o di altra tipologia; Gli studenti 
universitari, per poter partecipare, dovranno chiedere la sospensione del corso di studi. 

 Occupati a tempo indeterminato o con contratto di lavoro in essere; 

 Che hanno già beneficiato di una Borsa Leonardo – azione PLM. 

 

Tipologia generale dei tirocini:   Le borse di tirocinio all’estero avranno una durata complessiva di 20 settimane e saranno 

comprensive di un periodo di formazione  di ingresso volta a rinforzare nei suoi beneficiari le principali competenze di base (linguistiche, 

informatiche ed economico/organizzative) , trasversali  ed altre attività propedeutiche; 

A conclusione del tirocinio sarà effettuata una valutazione finale delle competenze tecnico-professionali  acquisite. 

Paesi di destinazione  : I paesi esteri in cui si realizzeranno i tirocini sono Regno Unito,  Spagna, Cipro e Austria. 

Per partecipare è necessario spedire , tramite lettera raccomandata anticipata tramite e-mail, la seguente documentazione:  

Curriculum vitae in italiano ed inglese. Si ricorda che il CV deve essere firmato e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e  successive modifiche. Tutte le esperienze formative e lavorative inserite nel curriculum dovranno 
essere documentate o dimostrate in caso di richiesta dell’Ente promotore del progetto. 

La domanda di partecipazione è da compilare utilizzando l’apposito modulo ed allegati reperibili sul sito www.montecapital.it di 

MonteCapital srl . Nella domanda il candidato/La candidata dovrà spiegare le motivazioni per cui intende prendere parte al progetto.  

Due foto formato tessera. 
La documentazione va inoltrata a partire dalla data di apertura del bando fino alla sua chiusura (farà fede la data del timbro postale) a  
MonteCapital srl - P.za Mazzini,27– 00195 Roma. Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax o fuori termine. 
 

(Si esonera la Commissione Europea da qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto del volantino*) 

Per chiarimenti rivolgersi a : 

MonteCapital Srl – Roma 
P.za Mazzini, 27 – 00195 Roma 

cell. 338.3010151 – Sito web www.montecapital.it -  e.mail dedicata:  progettoleonardo.aim@montecapital.it  
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e 

la Commissione è esonerata da ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esse contenute. 
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