MODULO DI CANDIDATURA
Application Form

Scadenza per la presentazione delle candidature:
29 dicembre 2015

Il/la sottoscritto/a The undersigned
Nome /
Name

Cognome / Surname
Codice Fiscale
Nato a / born in

il / on

Residente a / living
in
Prefisso e Tel. /
phone number

in via/
address
cell./
mobile

c.a.p /
postal code

E-mail
Si prega di dare un indirizzo e-mail attivo e controllato di frequente

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione di 105 borse per tirocini formativi
all’estero nell’ambito del Programma Erasmus+ – KA1 VET Mobility.
A TAL FINE DICHIARA
(barrare le opzioni corrispondenti ai requisiti posseduti compilando il file in formato elettronico e
non mettendo le X a mano)
1. di essere residente o domiciliato in Emilia-Romagna
2. di aver conseguito il diploma nel 2015
3. di conseguire il diploma nel 2016
4. di non aver già partecipato ad uno o più progetti Erasmus+ - Key Action 1 Mobility
project for VET learners and staff per una durata superiore ai 9 mesi (in caso di durata
inferiore, la candidatura a “Made in Europe” è possibile)
5. di non essere iscritto a corsi universitari, corsi di formazione professionale, corsi presso
Istituti Tecnici Superiori (ad eccezione dei diplomandi 2016 presso ITS per la Mobilità
Sostenibile, Logistica e Mobilità delle persone e delle merci di Piacenza)

□
□
□
□
□

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione del bando e che, qualora fosse selezionato
per partecipare al progetto, si impegna a:
1. partecipare alle due giornate di preparazione che precedono la partenza e, una volta di
ritorno in Italia, all’incontro di valutazione del progetto, nonché all’incontro di chiusura

del progetto;
2. presentare la relazione di tirocinio, i giustificativi di viaggio, la documentazione relativa
all’esperienza ed effettuare, per le lingue previste, il test di valutazione sull’Online Linguistic
Support entro le due settimane successive al rientro in Italia;
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a verificare sui siti internet www.karabobowski.org e
www.irecoop.it :
- sedi ed orari degli incontri informativi,
- sedi ed orari dei colloqui di selezione,
- i risultati della selezione,
- sedi ed orari degli incontri di preparazione,
- le date delle partenze .
SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE
PERSONAL INFORMATION FORM
A) Facendo riferimento alla descrizione dei possibili tirocini all’Art. 8 , indicare con una X il
Paese e il settore professionale scelti.
In caso di più preferenze (massimo 3 Paesi e massimo 3 settori) mettere l’ordine di preferenza
(con 1 indicare la prima preferenza, 2 la seconda, ecc.).
Referring to the call for bids Art. 8, please sign with an X the country and the professional field you are interested
in. In case of more choices (max 3), please put them in order of choice (with 1, please sign your first preference,
with 2 your second, etc.).

PROGETTI 3 MESI
PAESE DI
DESTINAZIONE

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA
(Kassel)

GERMANIA
(Heilbronn)

SETTORE TIROCINI

□

□

□

□

□ Agraria, agroalimentare, agroindustriale
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Costruzioni, Ambiente, Territorio
□ Commerciale e amministrativo
□ Elettronica, elettrotecnica
□ Agraria
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione

□ Socio-sanitario
□ Tessile e Moda

□ Agraria, agroalimentare, agroindustriale
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Elettronica, elettrotecnica
□ Socio-sanitario
□ Ristorazione
□ Logistica
□ Meccanica

□ Logistica
□ Tessile e Moda
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Informatica, telecomunicazioni
□ Socio-sanitario

□ Informatica, telecomunicazioni
□ Meccanica, meccatronica, energia
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Tessile e Moda

□

MALTA

□ Agraria (vinicolo), agroalimentare, agroindustriale
□ Logistica
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Tessile e Moda
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Elettronica, elettrotecnica
□ Costruzioni, Ambiente, Territorio
□ Socio-sanitario
(gestione rifiuti e riciclo)

□
□
□

PORTOGALLO

□

REGNO
UNITO

□

SPAGNA
(Madrid)

SPAGNA
(San
Sebastian)

□

□

UNGHERIA

Commerciale e amministrativo
Informatica, telecomunicazioni

□ Meccanica, meccatronica, energia
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie

□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Commerciale e amministrativo
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Socio-sanitario
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Informatica, telecomunicazioni
□ Ambiente, Territorio (difesa dell’ambiente) □ Meccanica
□ Commerciale e amministrativo
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Logistica
□ Tessile e Moda
□ Agraria, agroalimentare, agroindustriale
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Costruzioni, Ambiente, Territorio
□ Commerciale e amministrativo
□ Informatica, telecomunicazioni

□ Logistica
□ Socio-sanitario
□ Elettronica, elettrotecnica
□ Meccanica, meccatronica, energia
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Tessile e Moda

□ Agraria, agroalimentare, agroindustriale
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Costruzioni
□ Commerciale e amministrativo
□ Elettronica, elettrotecnica

□ Logistica (più difficile)
□ Socio-sanitario
□ Informatica, telecomunicazioni
□ Meccanica, meccatronica
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Tessile e Moda

□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Ambiente, Territorio (presso Parco Nazionale

Danubio-Ipoly)

PROGETTI 2 SETTIMANE
PAESE DI
DESTINAZIONE
GERMANIA

□

SETTORE TIROCINI

□ Logistica
□ Ristorazione
□ Meccanica

LITUANIA

POLONIA

□

□ Artigianato
□ Sociale
□ Ristorazione/catering
□ Ambiente

□

□ Agraria, agroalimentare, agroindustriale
□ Turismo, Ospitalità Alberghiera
□ Enogastronomia, Ristorazione
□ Costruzioni, Ambiente, Territorio
□ Commerciale e amministrativo
□ Elettronica, elettrotecnica

□ Logistica
□ Socio-sanitario
□ Informatica, telecomunicazioni
□ Meccanica, meccatronica, energia
□ Chimica, Materiali e Biotecnologie
□ Tessile e Moda

IL CONSIGLIO
Si possono indicare più destinazioni (massimo 3). E’ importante, in questo caso, essere certi del
proprio interesse verso tutte le destinazioni selezionate.
La selezione infatti viene fatta, in via prioritaria, sulla destinazione di prima scelta; nel caso in cui
l’inserimento in questo Paese non vada a buon fine allora verrà presentata la candidatura nella
destinazione indicata come seconda o terza scelta.
Ricordiamo che anche nel caso di scelta multipla la conoscenza della lingua rimane un elemento
strettamente necessario.

B) In relazione agli interessi e al settore professionale scelto, specificare bene il tipo di tirocinio
ed elencare o descrivere alcune attività che si vorrebbero svolgere all’estero, facendo
riferimento alla descrizione dei possibili tirocini all’Art. 8 (ad es. se si sceglie il settore SOCIALE,
specificare il tipo di tirocinio che si vorrebbe fare; se si sceglie il settore ENOGASTRONOMIARISTORAZIONE, specificare se si vuole lavorare in cucina o fare servizio ai tavoli …)
According to the interests and to the professional sector chosen at point A, describe the kind of placement
you would like and the activities you would like to do abroad.
Tale sezione va compilata in italiano e in inglese o nella lingua di ciascun Paese di destinazione scelto

In Italiano _

In lingua _

(questo riquadro può essere ampliato secondo le vostre necessità)

IL CONSIGLIO

Nella compilazione di questa sezione, consigliamo di fornire indicazioni realistiche, rapportate alla durata
del tirocinio, alle proprie competenze linguistiche o all’esperienza e alla propria preparazione generale.
Occorre indicare i propri bisogni formativi, ciò che si è interessati a fare all’estero, indicando mansioni
specifiche o compiti, cercando di essere il più realistici possibile. Questo aiuterà ad individuare il tirocinio
più adatto per il candidato.

C) Descrivere le principali ragioni per cui si intende partecipare al progetto “MADE IN
EUROPE” e che cosa ci si aspetta da questa esperienza.

We kindly ask you to briefly describe the main motivations of your wish to participate to “MADE IN
EUROPE” project and what you expect from this experience.
Tale sezione va compilata in italiano e in inglese o nella lingua di ciascun Paese di destinazione scelto

In Italiano _

In lingua _

(questo riquadro può essere ampliato secondo le vostre necessità)

Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati sul presente modulo
sono completi e veritieri.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le
finalità di gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di
tirocinio all’estero.

Data _______________________________

Firma ___________________________

