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E.L.P. - Europa Lavoro Professioni 2016/2017 (E.L.P. 2016/2017)







Sei inoccupato/disoccupato e hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e sei disponibile sul
mercato del lavoro?
Sei un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non lavora e non studia?
Sei domiciliato in Piemonte?
Vuoi fare uno tirocinio in Spagna, Polonia o Lettonia della durata di 8 settimane?
Conosci la lingua inglese o quella spagnola?
Sei in possesso di qualifica, diploma o laurea?

Partecipa al Progetto di Mobilità Transnazionale E.L.P. - Europa Lavoro Professioni
Potrai:
 partecipare ad una formazione in situazione di lavoro effettivo e/o simulato, in coerenza con il tuo
percorso formativo/professionale;
 perfezionare l’utilizzo di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea (inglese o spagnolo);
 acquisire, potenziare e utilizzare specifiche competenze professionali in ambito transnazionale
per facilitare lo sviluppo della tua professionalità;
 incrementare il tuo livello di occupabilità e di spendibilità delle competenze nel mercato del lavoro
locale ed europeo.

Potrai scegliere tra diversi settori/aree professionali in Lettonia, Polonia e Spagna

Partenza febbraio 2017

In Lettonia – Regione di Vidzeme – se conosci l’inglese, potrai svolgere un tirocinio in
uno dei seguenti settori/aree professionali: Edilizia - Architettura, Commercio, Vendite e
Marketing, Servizi Amministrativi, ICT - Media e Comunicazione, Servizi alla Persona,
Social Care, Turismo e Promozione, Catering, Servizi Alberghieri e Ristorazione

14 posti
disponibili

In Polonia – Kielce – se conosci l’inglese, potrai svolgere un tirocinio in uno dei seguenti
settori/aree professionali: Edilizia - Architettura, Commercio, Vendite e Marketing, Servizi
Amministrativi, ICT - Media e Comunicazione, Servizi alla Persona, Social Care, Turismo
e Promozione, Catering, Servizi Alberghieri e Ristorazione

14 posti
disponibili

In Spagna – Andalusia (Granada) – se conosci lo spagnolo, potrai svolgere un
tirocinio/stage in uno dei seguenti settori/aree professionali: Industria Alberghiera,
Ristorazione, Turismo, Servizi alla Persona, Social Care e Servizi Amministrativi.

14 posti
disponibili

Partenza marzo 2017

Partenza maggio 2017

Cosa ti offre il progetto







Un’opportunità, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte, per
svolgere un tirocinio non retribuito di 8 settimane nel settore di interesse
Un percorso di rinforzo linguistico (inglese o spagnolo)
L’accompagnamento di tre tutor: un tutor referente del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte e un tutor
aziendale; inoltre sostegno in loco da parte del partner Intermediario
Il supporto logistico completo relativamente al viaggio, alla sistemazione presso strutture
recettive adeguate, compresi contributo vitto e abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
tutti a carico del progetto e quindi per te gratuiti.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
La certificazione delle competenze acquisite attraverso il sistema Europass Mobilità
(Portfolio Personale del Tirocinante, Europass “Curriculum Vitae Europeo” e “Passaporto
Europeo delle Lingue” - PEL).

Come puoi candidarti
Consegna entro il 30/11/2016 presso una delle sedi del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte:
 la scheda di iscrizione al progetto compilata e sottoscritta, corredata di n.1 fototessera;
 CV Europass in lingua inglese o spagnola corredato di n.1 fototessera e copia del titolo di
studio ed eventuali altri attestati - Eportfolio, Portfolio;
 lettera motivazionale redatta in lingua inglese o spagnola;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità per l’espatrio, permesso di
soggiorno;
 copia del codice fiscale e della tessera sanitaria.

Prima di procedere alla preparazione della tua documentazione per la candidatura ti preghiamo di
prendere visione delle istruzioni per la partecipazione al progetto E.L.P. disponibili sul sito
www.ciofs.net

Selezione
La tua candidatura sarà valutata attraverso:
 la verifica del possesso dei requisiti formali;
 l’analisi del CV e di altre evidenze (titolo di studio, attestati/certificati di conoscenza della
lingua straniera, Portfolio o E-Portfolio);
 un colloquio attitudinale e motivazionale;
 specifica prova di lingua inglese o spagnola volta ad accertare l'effettivo presidio del livello
B1 (solo in caso di assenza di specifica evidenza documentale relativa alla conoscenza
della lingua straniera utilizzata nell’ambito dell’intervento prescelto al livello B1 del QCER).
Entro il 15/12/2016 verrà pubblicata la lista dei selezionati a partecipare al progetto sul sito del
C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte, www.ciofs.net.
L’attivazione delle esperienze all’estero è subordinata all’autorizzazione della Regione Piemonte e i periodi di permanenza all’estero
potrebbero subire delle modifiche. Si tiene conto delle disposizioni contenute nell’art.27 della Legge 198/06 relativa ai divieti di
discriminazione sul lavoro.

