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BANDO DI SELEZIONE  

 
 
Glocal S.r.l. è Coordinatore del progetto “SME4EASY - Supporting Mobility Experiences 4 a European 

Apprenticeship Scheme for Young”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma per 

l’occupazione e l’innovazione sociale - EaSI, specificamente della call for proposals dal titolo “A European 

framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration 

in the labour market” (VP/2017/007). Si tratta di un progetto pilota, di tipo sperimentale, finalizzato a 

promuovere la creazione di un’infrastruttura di supporto alla mobilità transnazionale dei giovani 

apprendisti, per l’accrescimento delle loro opportunità occupazionali e del senso di cittadinanza europea.  

 

Le attività di progetto sono realizzate in cooperazione con il paese partner, rappresentativo della Francia - 

che, in qualità di Co-applicant, attiverà il loro network aziendale e fornirà tutto il supporto necessario 

all’organizzazione e realizzazione delle mobilità transnazionali in Francia - Bordeaux.  

 

 

 

 



 

1. Finalità del progetto 
 
“SME4EASY” mira a sviluppare e testare una metodologia innovativa per l’organizzazione e 

l’implementazione di placement di qualità per gli apprendisti in Europa. 

I suoi obiettivi specifici sono: 

- accrescere la capacità dei VET provider di condurre progetti di mobilità transnazionale di lunga durata, 

indirizzati agli apprendisti, in tutte le loro fasi (prima, durante e dopo il placement estero); 

- rafforzare i network per scambiare conoscenze, esperienze e pratiche; 

- identificare gli attuali ostacoli alla mobilità transnazionale sia dal lato degli apprendisti che delle 

aziende/datori di lavoro; 

- valorizzare i benefici derivanti dagli schemi di mobilità per gli apprendisti, accrescendone la domanda; 

- promuovere l’acquisizione di conoscenze e abilità professionali e di competenze trasversali; 

- diffondere la “cultura della mobilità” ed il senso di cittadinanza europea. 

 

2. Partner riceventi 

L’organizzazione ricevente, in Francia è: 

 

Organizzazione ricevente Paese di destinazione Numero borse 

di mobilità 

 

Newdeal Institut 

 

Bordeaux, 

France  

8 

  

 

 



 

3. Requisiti di ammissione  

Saranno ammessi alla procedura di selezione prevista dal progetto “SME4EASY” i candidati che, alla data di 

pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) 17-29 anni di età; 

b) pieno possesso dei diritti civili e politici; 

c) conseguimento, da non oltre 12 mesi, della qualifica / del diploma professionale / del diploma di 

istruzione secondaria superiore presso i Centri di formazione professionale e gli enti di formazione, 

accreditati dalle rispettive Regioni di riferimento, e presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

che sperimentano e/o hanno sperimentato il Sistema Duale, ai sensi dell’Accordo approvato il 25 

settembre 2015 dalla Conferenza Stato - Regioni, e neodiplomati nei settori turistico, alberghiero ed 

agroalimentare; 

d) buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza almeno di base della lingua del Paese ospitante 

(francese);  

 
 
4. Durata delle mobilità 
 
Le mobilità avranno una durata di 6 mesi, pari a 182 giorni (incluso il viaggio A/R) e si svolgeranno da fine 

Settembre 2018 – Inizio Ottobre 2018. 

 
5. Servizi ai beneficiari 
 
Glocal S.r.l. ed i partner esteri garantiranno i seguenti principali servizi a tutti i partecipanti selezionati: 

1. acquisto del viaggio aereo A/R da e per il Paese di destinazione e trasferimento da e per l’aeroporto nel 

Paese di destinazione; 

2. polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della mobilità; 



 

3. abbinamento tra profilo professionale del partecipante ed azienda ospitante corrispondente, in linea 

con i settori previsti da “SME4EASY”; 

4. stipula del Learning Agreement, quale Piano formativo individuale, quadripartito tra l’organismo di 

invio, l’organismo ricevente estero, l’azienda ospitante ed il partecipante; 

5. stipula dell’Accordo di Apprendistato tra l’azienda ospitante, il partecipante, l’organismo di invio e 

quello ricevente; 

6. individuazione della soluzione alloggiativa (i partecipanti alloggeranno in appartamenti presso famiglie 

certificate e dotati di tutti i confort); 

7. preparazione linguistica e pedagogico-culturale pre-partenza; 

8. sessione di benvenuto all’arrivo all’estero; 

9. travel card per i trasporti pubblici locali, valida per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

10. pocket-money, quale contributo parziale per le spese di sussistenza in loco, pari a: 1.500,00 euro per le 

mobilità con destinazione Francia;  

11. organizzazione di attività formative da alternare alla pratica aziendale; 

12. organizzazione di attività interculturali; 

13. monitoraggio, tutoraggio e assistenza; 

14. valutazione intermedia e finale; 

15. certificazioni dell’esperienza di mobilità all’estero. 

 
6. Presentazione delle candidature 
 
La trasmissione delle candidature dovrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

info@smeforeasy.eu, indicando nell’oggetto “Progetto SME4EASY, Candidatura Nome e Cognome, Paese di 

destinazione prescelto - Francia”.  

La domanda di partecipazione (Allegato I) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, 

compilata utilizzando i format allegati: 
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- Curriculum Vitae in formato Europass (con fotografia) e lettera motivazionale in lingua italiana; 

- Curriculum Vitae in formato Europass (con fotografia) e lettera motivazionale in lingua francese per la 

Francia; 

- Copia del certificato di qualifica professionale, del diploma professionale, del diploma di istruzione 

secondaria superiore; 

- Copia di eventuali certificazioni professionali, linguistiche, informatiche possedute; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità1.  

Tutta la documentazione sopraindicata sarà accessibile e scaricabile dal sito web di progetto 

www.smeforeasy.eu e dalla pagina Facebook Sme4easy.  

 
7. Termini di presentazione 
 

Le candidature potranno essere inviate dal 02/08/2018 ed entro e non oltre le ore 24.00 del 02/09/2018. 

Non saranno prese in considerazione candidature trasmesse oltre il termine di presentazione, incomplete o 

redatte su format diversi da quelli allegati. 

 

8. Processo di selezione 

La selezione sarà preceduta dalla pubblicazione sul sito web di progetto www.smeforeasy.eu dell’elenco 

dei candidati ammessi ai colloqui e della relativa convocazione.  

La selezione sarà coordinata da Glocal S.r.l. e condotta da un’apposita Commissione composta da tre 

membri: un referente di Glocal, un consulente di orientamento e un valutatore madrelingua.  

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

 

                                                      
1
 Tutti in dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del Decreto legislativo 

196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di assegnazione delle borse di mobilità all’estero nell’ambito del summenzionato progetto. 
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Curriculum Vitae maximum 5 punti 

Motivazione e attitudine a partecipare maximum 10 punti 

Conoscenza della lingua inglese e/o del Paese di destinazione maximum 15 punti 

 

Il punteggio massimo conseguibile sarà pari a 30 punti. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno 

conseguito un punteggio minimo di 18/30. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato che avrà 

riportato il punteggio più elevato relativamente alla conoscenza della lingua straniera e, in caso di ulteriore 

parità di punteggio, al candidato più giovane. 

 
La graduatoria dei partecipanti selezionati, congiuntamente alle informazioni circa i termini e le modalità 

per l’accettazione della borsa di mobilità, sarà pubblicata sul sito www.smeforeasy.eu.  

 

 
9. Rinuncia o interruzione anticipata della mobilità  
 
9.1 Rinuncia pre-partenza  
 
Una volta accettata la borsa di mobilità, in caso di rinuncia prima della partenza, ove Glocal S.r.l. e/o i 

partner riceventi abbiano già provveduto a sostenere delle spese in nome e per conto del beneficiario (ad 

esempio titoli di viaggio, emissione polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le spese 

sostenute.  

 
9.2 Interruzione anticipata  
 
Non è possibile interrompere/sospendere la mobilità o rientrare anticipatamente per motivi di qualsivoglia 

natura, pena la restituzione dell’ammontare della borsa di mobilità già erogata/impegnata sia 

monetariamente che sotto forma dei servizi di viaggio, alloggio, ecc.  
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È possibile interrompere/sospendere la mobilità solamente al verificarsi di: 

- cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o 

evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere agli impegni assunti nell’ambito del 

presente progetto, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti o che si dimostri 

insormontabile a dispetto di tutte le precauzioni adottate); 

- malattia e/o infortunio grave del partecipante; 

- morte o grave malattia di un familiare di primo grado. 

Unicamente al verificarsi di uno o più dei summenzionati casi, debitamente documentati, la borsa di 

mobilità sarà ridotta in maniera proporzionale al periodo di soggiorno effettivamente realizzato.  

 
 
10. Contatti  
 
Per ulteriori informazioni sul progetto “SME4EASY” e sul presente bando è possibile utilizzare il seguente 

indirizzo e-mail info@smeforeasy.eu o chiamare ai numeri – 329/1360964. 
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Il progetto “SME4EASY” è stato finanziato con il sostegno della Commissione 

Europea. Questa pubblicazione rispecchia il punto di vista dell’autore e, 

pertanto, la Commissione non è responsabile di alcun uso che possa essere 

fatto di informazioni qui contenute. 

 
 
 
 
 


