
 
 

 

Progetto di Mobilità Transnazionale 

E.L.P. - EUROPA LAVORO PROFESSIONI 2016/2017 (E.L.P.  2016/2017) 
 

 
ISTRUZIONI  

per la partecipazione al Progetto di Mobilità Transnazionale 
E.L.P  - Europa Lavoro Professioni  

finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
 Determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale n. – 797 del 12/10/2015 

In collaborazione con la rete EURES 
 
Il C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte propone, in collaborazione con altri partner intermediari europei, la partecipazione a 
tirocini/stage formativi all’estero, non retribuiti, presso aziende della durata di 8 settimane, nel periodo compreso tra 
febbraio e giugno 20171 in Spagna, Polonia e Lettonia2 (14 posti disponibili per ciascuna destinazione). 
 
Il progetto E.L.P. mira all’acquisizione, sviluppo e rinforzo di competenze tecnico-professionali in diversi settori/aree 
professionali per giovani e adulti con le seguenti caratteristiche: 

 inoccupati/disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, disponibili sul mercato del lavoro; 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano (NEET maggiorenni); 

 in possesso di qualifica, diploma o laurea 
 
L’esperienza di mobilità all’estero 
Prevede la permanenza all’estero per 8 settimane volta a rafforzare le competenze linguistiche e professionali in uno dei 
seguenti settori/aree professionali: Servizi alla Persona/Servizi Sociali, Agricoltura, Turismo, Hôtellerie, Catering e 
Ristorazione, Commercio, Vendita e Marketing, Agroalimentare, Edilizia-Impiantistica, Green economy, Servizi 
Amministrativi, ICT–Media, Elettronica,…3 
La gestione logistica e formativa all'estero prevede la stretta collaborazione tra il C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte e i partner 
intermediari nei Paesi europei di destinazione. 
Il progetto E.L.P. offre: 

 la partecipazione ad un  tirocinio/stage per complessive 8 settimane; 

 un percorso di perfezionamento linguistico (inglese, spagnolo); 

 il supporto logistico e l’accompagnamento di un tutor referente del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte e un tutor 
aziendale presso il paese ospitante; 

 alloggio presso appartamenti condivisi, residenze studentesche; 

 contributo per le spese di vitto e trasporti locali; 

 assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile; 

 viaggio A/R (tariffe economiche o compagnie low-cost); 

 la certificazione delle competenze acquisite attraverso il sistema Europass Mobilità (Portfolio Personale del 
Tirocinante, Europass “Curriculum Vitae Europeo” e “Passaporto Europeo delle Lingue”-PEL).  

 
La sede del tirocinio viene assegnata prima della partenza del beneficiario.  
Tutti i soggetti selezionati sono tenuti a partecipare ad un massimo di tre giornate di preparazione individuale e culturale 
organizzate dal C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte. Non è previsto un rimborso spese per gli spostamenti funzionali al 
raggiungimento delle sedi di preparazione individuale e culturale. 

                                                           
1 L’attivazione delle esperienze all’estero è subordinata all’autorizzazione della Regione Piemonte e i periodi di permanenza all’estero potrebbero subire delle 

modifiche. 
2 I dettagli delle offerte sono inseriti nell’allegato  A , parte integrante del presente documento. 
3 Cfr nota 2.  

  



 
 

 

I requisiti per l’ammissione 
I requisiti di ammissione al presente progetto sono i seguenti: 

 inoccupati/disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, disponibili sul mercato del lavoro; 

 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non lavorano e non studiano (NEET maggiorenni); 

 domicilio nel territorio piemontese; 

 conoscenza di base (livello B1 del QCER) della lingua veicolare del tirocinio prescelto; 

 titolo di studio: possesso almeno di qualifica professionale; 

 pregressa esperienza formativa e/o lavorativo nel settore di riferimento del tirocinio/stage prescelto; 

 invio corretto della scheda di iscrizione come indicato di seguito.  
I candidati in possesso dei suddetti requisiti verranno invitati a partecipare alle selezioni mediante convocazione ufficiale 
via e-mail. 
 
La candidatura 
Per potersi candidare è necessario consegnare entro il 30 novembre 2016, presso una delle sedi del C.I.O.F.S.-F.P. 
Piemonte elencate in ultima pagina, la scheda di iscrizione, datata e firmata in originale, redatta utilizzando il modello 
allegato al presente documento e corredata della documentazione di seguito specificata. 
La scheda deve essere compilata, in ogni sua parte, in lingua italiana, scritta a mano in modo leggibile (in stampatello), 
seguendo in maniera precisa le indicazioni in essa contenute. 
È necessario indicare con esattezza la destinazione prescelta, segnalare le esperienze formative/lavorative significative 
ai fini del tirocinio/stage e compilare con accuratezza la sezione relativa al settore/area professionale di tirocinio 
richiesto.  
È estremamente importante indicare sulla scheda di iscrizione un indirizzo e-mail valido, che il candidato controlli 
regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avvengono prevalentemente tramite posta elettronica. 
Il fascicolo di candidatura deve essere composto dalla seguente documentazione: 

 originale della scheda di iscrizione compilata e sottoscritta, corredata di una fototessera; 

 curriculum Vitæ Europass in EN, ES, corredato di una fototessera;                     

 lettera motivazionale nella lingua veicolare del tirocinio prescelto;     

 fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio (C.d.I. o Passaporto);   

 fotocopia del codice fiscale e/o tessera sanitaria;       

 fotocopia del Permesso di soggiorno (se necessaria);    

 fotocopia del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) (se 
necessaria);  

 fotocopia del titolo di studio; 

 fotocopia degli attestati/certificati di conoscenza della lingua straniera (facoltativo);    

 fotocopia Portfolio o E-Portfolio (facoltativo).  
Allo scopo di assicurare la più ampia fruibilità delle esperienze di mobilità, ciascun partecipante può essere destinatario 
di uno solo degli interventi di cui al presente progetto. 

 
Attenzione! 
I fascicoli di candidatura incompleti o non corrispondenti a quanto richiesto non saranno presi in considerazione. 
Saranno escluse le domande pervenute oltre la data sopraindicata. 
 
Le modalità di selezione 
Il C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte per valutare il possesso dei requisiti dei partecipanti, procederà ad un primo riscontro di tipo 
formale attraverso la verifica dei documenti acquisiti e uno di tipo sostanziale attraverso l’analisi dei CV Europass. 
Saranno contattati unicamente i candidati che da tale verifica risulteranno ammissibili. Il contatto avverrà a mezzo e-mail  
e telefono. Il candidato verrà convocato per sostenere il colloquio attitudinale e motivazionale e svolgere una 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).  



 
 

 

I criteri di selezione terranno conto di diverse variabili, coniugate all’effettiva disponibilità di offerta di tirocini/stage:  

 il livello di conoscenza della lingua veicolare del tirocinio prescelto; 

 il valore aggiunto che l’esperienza può rappresentare per il candidato (se e come l’esperienza di mobilità si 
inserisce efficacemente in un progetto personale formativo/lavorativo, in vista di una piena realizzazione 
professionale); 

 il background educativo/lavorativo, le competenze professionali e trasversali; 

 le motivazioni e le aspettative in rapporto alle modalità di sviluppo e ai contenuti dell’esperienza di mobilità;  

 il livello di autonomia e responsabilità; 

 l’effettiva disponibilità alla mobilità transnazionale; 

 la compatibilità periodo/settore di tirocinio/stage. 
 

Le selezioni avranno luogo presso una delle sedi del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte indicate nella mail di convocazione al 
singolo candidato. La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; non sono possibili colloqui a distanza e la 
mancata presenza al colloquio, nella data e nell’orario prestabiliti, comporta l’esclusione automatica dal progetto. 
Non è previsto un rimborso spese per gli spostamenti funzionali al raggiungimento delle sedi di selezione. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito web del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte e comunicato via e-mail a tutti i 
partecipanti entro il 15 dicembre 2016. I candidati selezionati avranno 48 ore di tempo per aderire formalmente al 
progetto, con comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica o fax. A seguito di tale conferma saranno invitati a 
partecipare ad un massimo di tre incontri di preparazione con i referenti del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte  durante i quali si 
procederà alla preparazione alla mobilità come indicato in precedenza e al disbrigo delle formalità amministrative (firma 
del contratto e del progetto di tirocinio/stage, consegna biglietti aerei/ferroviari, etc). 
Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui sarà chiesto di comunicare 
tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato rinunciatario. La lista di attesa sarà costruita per 
destinazione e settore/area professionale. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti e trattati da 
C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte, anche attraverso l’inserimento in banche dati elaborati mediante procedure informatizzate per 
le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al  
progetto, per le finalità inerenti la gestione del progetto medesimo. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque non saranno oggetto di diffusione presso terzi estranei all’attività. 
 

Principio delle pari opportunità e non discriminazione 
In relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori 
pubblici e privati, si seguiranno le prescrizioni dell’UE in tema di non discriminazione riferita al genere, alla 
disabilità, all’etnia, alle convinzioni religiose e politiche e all’orientamento sessuale. 
 

Ente Promotore 

C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte  - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale  
Piazza Maria Ausiliatrice, 27 - 10152 TORINO – Italia 
progettazione.sede-coord@ciofs.net 
www.ciofs.net 
 

Note integrative  

A fronte di un recesso non documentato da rilevanti motivi (malattia, gravi problemi familiari,…) il partecipante 
selezionato sarà tenuto al rimborso totale del costo del viaggio.  
Con l’adesione il candidato selezionato si impegna a partecipare all’esperienza di mobilità per l’intera durata.  
Gli impegni reciproci saranno dettagliati in uno specifico accordo/contratto di mobilità, da stipulare tra C.I.O.F.S.-F.P. 
Piemonte e singolo partecipante prima della partenza. 
 



 
 

 

Sedi presso le quali è possibile consegnare i fascicoli di candidatura e richiede informazioni: 
 

 C.I.O.F.S. - F.P. PIEMONTE tel./e-mail fax 

1) 
SEDE LEGALE  011 52 11 773 011 43 66 131 

Piazza Maria Ausiliatrice, 27  10152 TORINO aciofs@ciofs.net    

2) 
C.F.P. “Ist. Santa Teresa”     011 94 78 415 011 94 13 762 

Via Palazzo di Città, 5 10023 Chieri (TO) bciofs@ciofs.net    

3) 
C.F.P. “Madre Daghero”      011 90 77 256 011 90 77 257  

Via Paolo Boselli, 57 10040 Cumiana (TO) cciofs@ciofs.net   

4) 
C.F.P. “Ist. Virginia Agnelli”     011 61 67 70 011 61 92 670 

Via Paolo Sarpi, 123 10135 Torino fciofs@ciofs.net    

5) 
C.F.P. “Auxilium”     011 43 65 132  011 43 10 967  

Piazza Maria Ausiliatrice, 27  10152 Torino gciofs@ciofs.net    

6) 
C.F.P. “Auxilium-Lucento”     011 73 43 82 011 455 88 26  

Via Pianezza, 110 10151 Torino pciofs@ciofs.net   

7) 
C.F.P. “Maria Mazzarello”     011 70 73 224 011 77 09 192 

Via S. M. Mazzarello, 102 10142 Torino hciofs@ciofs.net    

8) 
C.F.P. “Ist. Sacro Cuore”     0161 21 33 17 0161 25 88 17 

Corso Italia, 106 13100 Vercelli iciofs@ciofs.net    

9) 
C.F.P. “Ist. Immacolata”     0321 62 31 11 0321 39 29 45 

Via Paolo Gallarati, 4 28100 Novara lciofs@ciofs.net    

10) 
C.F.P. “Ist. M. Ausiliatrice”     0131 43 221 0131 26 23 44 

Via Gagliaudo, 3 15121 Alessandria mciofs@ciofs.net    

11) 
C.F.P. "San Giuseppe"     0131 82 27 84 0131 86 82 51 

Via S. Ferrari, 3 15057 Tortona (AL) nciofs@ciofs.net    

12) 
C.F.P. “E. Palomino”     0142 45 48 76 0142 46 11 09   

Viale Marchino, 131 15033 Casale 
Monferrato (AL) 

qciofs@ciofs.net 

13) 
C.F.P. "Maria Troncatti"     011 90 32 404 011 90 37 539 

Str.da Rivalta, 50 10043 Orbassano (TO) rciofs@ciofs.net 
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