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L’assegnazione delle borse di tirocinio 
sarà regolata dal presente bando secondo le modalit à, i criteri ed i termini di seguito esposti . 

 
OBIETTIVI E MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI TI ROCINI 

 
Nell’ambito del Programma Comunitario di Apprendimento Permanente – Leonardo da Vinci – Mobilità – PLM, il 
Centro Educazione all’Europa di Ravenna, in qualità di Ente Promotore e Coordinatore di progetto, insieme a 
Fondazione Flaminia di Ravenna e al Campus di Ravenna – Università degli studi di Bologna, in qualità di Partner 
di invio ed Enti co-finanziatori, promuove il progetto “GIOVANI CITTADINI D’EUROPA - II FASE” .  
 
Il progetto mira a sostenere l’occupabilità dei Giovani Laureati del Campus di Ravenna , attualmente disponibili 
sul mercato del lavoro, con azioni integrate di orientamento ed accompagnamento al lavoro attraverso tirocini 
formativi da effettuare in imprese europee, in grado di dare valore aggiunto all’iter formativo dei beneficiari nella 
delicata fase d’inserimento lavorativo.  
 
La mobilità internazionale può infatti rappresentare un valido aiuto al processo di costruzione di un’identità 
personale e professionale dei giovani che beneficeranno della borsa così da renderli più competitivi e 
maggiormente inseribili sul mercato del lavoro, offrendo loro un’ottima opportunità orientativa rispetto alla 
definizione dei propri obiettivi professionali nel medio periodo. 
 

 

1 .  L ’ O F F E R T A  F O R M A T I V A  
 

 
Sono disponibili n. 10 borse per tirocini  della durata di 16 e 18 settimane, non rinnovabili,  con partenze 
indicativamente da Gennaio 2014 ma non oltre il 27 gennaio 2014 pe r la borsa da 18 settimane ed il 10 
febbraio 2014 per le borse da 16 settimane.  
 
Le borse sono rivolte esclusivamente a coloro che entro la data di scadenza del bando risulteranno la ureati  
presso uno dei Corsi di Laurea del Campus di Ravenna - Università degli Studi di Bologna. 
 

BORSE DISPONIBILI 
 

(Verificare attentamente le opzioni disponibili ed i requisiti necessari) 
 

OPZIONE PAESE DI 
DESTINAZIONE DURATA (in settimane) E AMBITO LAVORATIVO LINGUA RICHIESTA  N. 

BORSE 

1 
BELGIO  

Bruxelles 

16 
Opzione riservata a: 

Laureati in Cooperazione Internazionale 

Percorsi attivabili (*) 

1.1 Supporto amministrativo/gestionale presso Ong e Framework 
Contractors su gare appalto/gestione commesse per progetti di 

cooperazione e sviluppo 

1.2 Società di lobbying - Società di Consulenza e Servizi - Ong.  
Possibili ambiti lavorativi: attività di comunicazione (mediazione 

linguistica – editing per newsletter – organizzazione eventi – 
comunicazione sociale), ricerca e documentazione su tematiche afferenti 

a politiche della UE, relazioni istituzionali, advocacy. 

 

Laureati in Giurisprudenza  

Laureati in Giurista d’impresa 

Percorsi attivabili (*)  

presso società di servizi per l’internazionalizzazione delle imprese, studi 
legali (diritto societario, diritto commerciale, diritto comunitario, 

contrattualistica), società di lobbying. 

Laureati in 
Cooperazione 
Internazionale  

1.1 

Inglese e Francese 
obbligatori 

 

1.2  

Inglese obbligatorio 

Francese opzionale 

 

Laureati in 
Giurisprudenza  

Laureati in Giurista 
d’impresa 

Inglese obbligatorio  

Francese: 

- obbligatorio per 
tirocini presso studi 

legali 

- opzionale per gli 
altri settori 

2 
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2 
GRECIA 

Salonicco 

18 
Opzione riservata a: 

Laureati in Cooperazione Internazionale 
Tirocinio presso una ONG con sede a Salonicco, attiva sul fronte dei 
Diritti Umani sia come centro di informazione e documentazione che 

nella gestione di progetti comunitari. 
Il piano formativo potrà prevedere tra le principali mansioni: lavoro in 

affiancamento e a supporto dell’Europrogettazione (project management 
e preparazione delle candidature) - supporto alle attività amministrativo-

gestionali, preparazione e partecipazione ad attività interculturali 
finalizzate a combattere la discriminazione ed a promuovere la 

solidarietà, la non violenza, i diritti umani, l’interculturalità e l’ecologia. 

Partenza per questa opzione  
Gennaio 2014  

I primi due candidati della graduatoria saranno sottoposti all’Ente 
ospitante che poi sceglierà il beneficiario finale della borsa. 

L’assegnazione della borsa è soggetta all’accettazione da parte 
della Ong dei candidati proposti. 

Inglese obbligatorio 1 

3 MALTA 1 

16 
Opzione riservata a: 

Laureati in Scienze Ambientali e Analisi e gestione  
dell'ambiente 

Laureati in Biologia Marina 
Tirocinio presso un Centro di Ricerca sull’Acquacoltura con sede a Malta 

Il piano formativo prevede lo svolgimento delle mansioni proprie della 
gestione di un vivaio di Acquacoltura 

I primi due candidati della graduatoria saranno sottoposti all’Ente 
ospitante che poi sceglierà il beneficiario finale della borsa. 

L’assegnazione della borsa è soggetta all’accettazione da parte 
del Centro dei candidati proposti. 

Inglese obbligatorio 1 

4 MALTA 2 

16 
Degree in Conservation and Restoration of Cultural Heritage. 

The Company is a joint venture between Maltese and Italian 
conservators who are specialised in the field of conservation of works of 

art. It is characterised by a commitment to follow a holistic, 
methodological approach based on scientific investigations. They enjoy 

regular collaborations with local and international institutions which helps 
achieving the best possible results in each conservation project 

undertaken. They have a strong commitment about their  work since they 
firmly believe in the importance of the preservation of artistic heritage for 

all future generations to appreciate and enjoy. 

Activities plan will consist of:  

Assistance in the restoration projects currently being carried out both on 
site and at the Laboratory, including: 

• Consolidation of Frames 

• Cleaning of Frames 

• Stuccoing of Frames/ Paintings 

• Levelling the stuccatura of Frames/ Paintings 

• Preparation of pigments and other recepies for consolidation 
and cleaning of the paintings 

Starting time: End of November 2013  

I primi due candidati della graduatoria saranno sottoposti all’Ente 
ospitante che poi sceglierà il beneficiario finale della borsa. 

L’assegnazione della borsa è soggetta all’accettazione da parte 
del Centro dei candidati proposti. 

Inglese obbligatorio 1 
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5 MALTA 3 

16 
Opzione riservata a: 

(A)  

Laureati in Conservazione Beni Culturali 

(B) 

Laureati in Giurisprudenza  

Laureati in Giurista d’impresa 

(C) 

Ingegneria dei sistemi edilizi e urbani [LM] 

Ingegneria edile [L] 

Percorsi attivabili (*) 

(A) In ambito In ambito museale - organizzazione eventi - turismo 

(B) In studi legali 

(C) In studi di progettazione 

Inglese obbligatorio 1 

6 
PORTOGALLO  

Evora 

16 
Opzione riservata a: 

Laureati in Diagnostica per il Restauro  
 

Tirocinio disponibile  

presso laboratorio di ricerca e diagnostica dell’Un iversità di Evora 

www.hercules.uevora.pt  
Partenza per questa opzione: Gennaio 2014 

I primi due candidati della graduatoria saranno sottoposti all’Ente 
ospitante che poi sceglierà il beneficiario finale della borsa. 

L’assegnazione della borsa è soggetta all’accettazione da parte 
dei laboratori Hercules dei candidati proposti. 

Portoghese  

o in alternativa  

Inglese  

come lingua veicolare 

1 

7 
SPAGNA 1 

San Sebastian  

16 
Opzione riservata a: 

Laureati in Cooperazione Internazionale 
Tirocinio presso una ONG con sede a San Sebastian, attiva sul fronte dei 

Diritti Umani nella lotta contro ogni forma di discriminazione e 
segregazione derivata dal colore della pelle, o por ragioni di origine, o per 

ragioni culturali, prodotta sia in forma individuale che collettiva o 
istituzionale. . 

 

Il piano formativo prevede l’espletamento delle seguenti attività: 
� attività di gestione amministrativa (ricerca e classificazione di notizie 

sul razzismo, gestione banche dati) 
� Partecipazione nella coordinazione del volontariato nelle diverse 

attività dell’associazione. 
� Partecipazione nell’organizzazione e realizzazione di laboratori con 

giovani immigrati. 
� Partecipazione nell’organizzazione e realizzazione di attività di 

educazione antirazzista.  
� Appoggio nella ricerca di fondi europei ed elaborazione di progetti 

UE.  

Partenza per questa opzione  
Gennaio 2014  

I primi due candidati della graduatoria saranno sottoposti all’Ente 
ospitante che poi sceglierà il beneficiario finale della borsa. 

L’assegnazione della borsa è soggetta all’accettazione da parte 
della Ong dei candidati proposti. 

 

Spagnolo obbligatorio 1 
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8 
SPAGNA 2 

Valenza 

Castellon 

16 
Opzione riservata a: 

(A) 

Laureati in Conservazione Beni Culturali 

(B) 

Laureati in Giurisprudenza  

Laureati in Giurista d’impresa 

Percorsi attivabili (*) 

(A) In ambito archeologico-restauro-didattica museale 

(B) In studi legali, aziende, associazioni di categoria 

Spagnolo obbligatorio 1 

9 

PAESI 
AMMISSIBILI 

PER UN 
TIROCINIO 

LEONARDO 

(#) 

16 

Borsa riservata a : 

1. candidati provenienti da qualsiasi corso di laurea che 
desiderano proporre un’organizzazione ospitante in cui svolgere il 

proprio stage con sede in un paese diverso da Belgio, Grecia, 
Malta, Portogallo e Spagna. 

2. candidati che desiderano proporre un’organizzazione ospitante 
in cui svolgere il proprio stage con sede in Belgio, Grecia, Malta, 
Portogallo e Spagna, ma in possesso di titoli di laurea diversi da 

quelli indicati per le suddette opzioni e/o in settori non contemplati 
nelle opzioni stesse. 

È necessario fornire assieme alla domanda di candidatura 
documentazione comprovante la propria accettazione in stage 

(lettera dell’organizzazione ospitante/carteggio e-mail scambiate).  

Se, per qualsiasi ragione, l’organizzazione ospitante dovesse 
revocare la propria accettazione, il candidato sarà 

automaticamente escluso, in quanto viene a cessare la 
condizione che aveva permesso l’inclusione in questa opzione 

 

Lingua concordata 
con l’organizzazione 

ospitante 
1 

(*) 
Tutte le opzioni espresse andranno comunque verificate per fattibilità sia in sede di orientamento sia con i partner all’atto della 
candidatura, tenendo conto dell’effettiva disponibilità dei tirocini idonei ai profili dei beneficiari e dell’accettazione dei candidati 
da parte delle aziende ospitanti. 

(#) I Paesi in cui è possibile svolgere un tirocinio Leonardo da Vinci sono: i 28 Stati membri dell’Unione Europea, Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia. 

 
I percorsi all’estero, in relazione alla destinazio ne prescelta all’atto della candidatura, potranno e ssere 
strutturati con le seguenti modalità: 
 

1. Educazione all’Europa e Fondazione Flaminia, in base al profilo ed alle esigenze formative del candidato, 
in stretta collaborazione con i Partner Intermediari Europei, procederanno alla ricognizione delle 
disponibilità di posizioni/mansioni presso le aziende straniere che intendono accogliere i tirocinanti italiani. 
In particolare il partner intermediario all’estero si farà carico della ricerca dell’azienda ospitante e 
concerterà con le potenziali aziende la necessità o meno di organizzare con il candidato un colloquio 
telefonico o via Skype finalizzato all’eventuale avvio di un rapporto di stage.  

 
Maggiori informazioni sulle possibilità di collocamento in stage verranno rese note ai vincitori del bando 
durante le sessioni di orientamento pre-partenza in Italia; Educazione all’Europa potrà altresì sottoporre 
all’attenzione dei vincitori ulteriori collocamenti in aziende straniere che si fossero rese disponibili o che 
avessero già segnalato il proprio interesse a valutare candidature presentate da Educazione all’Europa. 
 
In particolare la borsa messa a bando per il Portogallo è collegata ad accordi di partenariato con 
l’Università di Évora che ha reso disponibile una posizione presso i laboratori di diagnostica e restauro del 
Centro Hércules (www.hercules.uevora.pt). Analoghi rapporti esistono con le strutture per le borse in 
Grecia, Malta e Spagna. 
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2. Proposta da parte del candidato di un proprio contatto diretto con enti/aziende dell’Unione Europea. Già in 
fase di candidatura o successivamente alla vincita della borsa di studio è possibile sottoporre ad 
Educazione all’Europa un proprio contatto relativamente all’azienda ospitante presso cui svolgere lo stage. 
Sarà necessario dimostrare di avere accordi formalizzati e che non si tratti di una generica indicazione di 
interesse.  

 
Il tirocinio non potrà essere svolto presso: 

le istituzioni europee e gli organismi che gestiscono i programmi comunitari, le rappresentanze all’estero del Paese 
di provenienza del beneficiario (ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, rappresentanze regionali o altro). 
Sono anche da escludere i percorsi che hanno come fine la formazione accademica, in quanto per questo obiettivo 
la Comunità prevede altri programmi.  
 

 

COME SARÀ ORGANIZZATO IL PERCORSO FORMATIVO 
 

 
Prima della partenza, tutti i beneficiari partecipe ranno ad una sessione obbligatoria di orientamento  
finalizzata a trasferire ai beneficiari una metodologia di autoanalisi delle proprie risorse in rapporto alle opzioni 
professionali desiderate che potrà rivelarsi utile nella fase successiva di ricerca di lavoro e che, rispetto 
all’esperienza più immediata di tirocinio, permetterà di verificare la fattibilità delle proprie aspettative rispetto alle 
risorse in possesso da offrire all’azienda ospitante. 
 
Parte integrante delle attività preparatorie sarà anche un modulo di orientamento alla mobilità finalizzato a favorire 
un più facile inserimento in un contesto lavorativo e di vita all’estero nei suoi aspetti logistico-organizzativi. 
 
Seguirà un periodo di esperienza pratica all’estero, presso l’ente/aziend a ospitante,  con modalità di 
autoformazione sul posto di lavoro, osservazione aziendale, familiarizzazione e pratica di mansioni afferenti al 
profilo o settore professionale di riferimento. 
 

LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROPOSTE SARÀ OBBLIGATORIA 
(come da calendario all’art. 10) 

Per tutta la durata del percorso saranno garantite attività di mentoring e monitoraggio sul campo da parte del tutor 
aziendale e a distanza dal promotore oltreché, qualora attivato, dal partner europeo di riferimento facente parte 
della rete europea di partner del progetto, specializzati in progetti di mobilità accademica e professionale. 
 
Il percorso sarà certificato con il dispositivo EUR OPASS-Mobilità , con report personalizzati delle aziende 
ospitanti e con un attestato del promotore. 
 

 

2 .  D E S T I N A T A R I  E  R E Q U I S I T I  D I  
P A R T E C I P A Z I O N E  

 
 
Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:  

⇒ essere laureati non anteriormente all’A.A. 2009/201 0 e comunque entro e non oltre la data di 
scadenza del presente bando presso uno dei Corsi di  Laurea del Campus di Ravenna – Università 
degli Studi di Bologna. 

� non avere superato i 32 anni d’età  alla data di scadenza del presente bando (non essere nati prima 
del 26/10/1980) 

 

� essere legalmente residenti in Italia  (i cittadini ITALIANI residenti in un altro Stato Europeo dovranno 
rivolgersi all'Agenzia nazionale del Programma Leonardo da Vinci dello Stato in cui risiedono); 

 

� se Cittadini di paesi extracomunitari, essere in possesso di Permesso di soggiorno valido  almeno fino 
al 31/05/2014 oppure della carta di soggiorno. Gli eventuali visti necessari per il trasferimento nel 
paese di destinazione sono a carico dei candidati ; 

 

� non trovarsi , alla data di accettazione della borsa  e per tutto il periodo di tirocinio , nello status di 
studente  ovvero di non essere quindi iscritto a corsi di laurea, dottorati di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento, scuole di specializzazione, presso qualsiasi università o ente Italiani o Esteri; 
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� non beneficiare, all’atto di assegnazione della borsa di tirocinio, di borse-lavoro e/o di specializzazione 
erogate da Fondazione Flaminia; 

 

� non avere già beneficiato di altra borsa Leonardo da Vinci – Mobilità – Target Group PLM erogata da 
qualsiasi ente; 

 

� non essere cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 
 

� non beneficiare, nel periodo del tirocinio, di altri finanziamenti erogati su fondi dell’Unione Europea (FSE, 
etc.); 

 

� possedere una conoscenza linguistica coerente con l’opzione prescelta secondo quanto indicato nella 
tabella descrittiva delle opzioni di tirocinio al punto 1.  

 
 

3 .  C R I T E R I  D I  S E L E Z I O N E  
 

 
La selezione sarà organizzata in due fasi: 

 
I - VERIFICA DELL’IDONEITÀ LINGUISTICA  

Le conoscenze linguistiche necessarie saranno testate tramite prove scritte basate su test a risposta multipla della 
durata di un’ora per le seguenti lingue: inglese per Belgio, Malta, Grecia, Portogallo, francese per Belgio 
(obbligatorio od opzionale come da art.1) e spagnolo per la Spagna. 
 
Per l’opzione 2 – Grecia:  la lingua obbligatoria è l’inglese in quanto requisito richiesto presso l’organismo 
ospitante come lingua di lavoro nelle relazioni esterne ed istituzionali con partner e con la Commissione Europea. 
La conoscenza del greco moderno sarà riconosciuta come criterio di merito ai fini della valutazione (5 punti ai fini 
della determina delle graduatorie) solo se dimostrata attraverso eventuale Erasmus svolto in Grecia o certificazione 
linguistica almeno corrispondente a livello B1 (secondo il “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per la 
conoscenza delle Lingue). Altre esperienze capaci di comprovare la conoscenza del greco saranno esaminate 
dalla commissione a suo insindacabile giudizio . 
 
Per l’opzione 6 – Portogallo: per il portoghese la conoscenza della lingua non sarà testata con la prova scritta, 
ma andrà dimostrata attraverso eventuale Erasmus svolto in Portogallo o certificazione linguistica almeno 
corrispondente a livello B1 (secondo il “Quadro Comune Europeo di Riferimento” per la conoscenza delle Lingue). 
Altre esperienze capaci di comprovare la conoscenza del portoghese saranno esaminate dalla commissione a suo 
insindacabile giudizio.  
 
Per l’opzione 9:  non è richiesta la prova di idoneità linguistica, in quanto all’atto della candidatura già intercorre 
un rapporto tra il candidato e la potenziale azienda ospitante e si suppone che in sede di accettazione da parte di 
tale organizzazione sia stata già valutata l’idoneità linguistica dei candidati. Se, per qualsiasi ragione, 
l’organizzazione ospitante dovesse revocare la propria accettazione, il candidato sarà automaticamente escluso, in 
quanto viene a cessare la condizione che aveva permesso l’inclusione in questa opzione. Si consigliano quindi i 
candidati dell’opzione 9, se in possesso dei requisiti linguistici per sostenere i test, di iscriversi per una seconda e 
terza opzione, sempreché le destinazioni prescelte contemplino settori di stage di proprio interesse e siano 
compatibili con il proprio percorso di studi, così da aumentare le probabilità di accesso ai percorsi di stage messi a 
bando. 
 
L’accertamento della conoscenza delle lingue contra ddistinte come obbligatorie al punto 1  del bando nella 
tabella delle opzioni di stage verrà considerato come un pre-requisito obbligatori o d’accesso . L’esito della 
prova non concorrerà al punteggio finale della graduatoria, ma varrà solo ai fini dell’ammissibilità alla II fase della 
selezione, fatto salvo il caso di parità di punteggio come indicato al successivo punto “Determinazione delle 
Graduatorie”. 
 
L’accertamento della conoscenza delle lingue contra ddistinte come opzionali al punto 1  del bando non 
determinerà l’ammissibilità alla II fase della selezione, ma permetterà a quanti scelgano di sostenerle di 
concorrere ai punti aggiuntivi disponibili.  
 
Quindi ogni candidato dovrà sostenere necessariamente le prove linguistiche contraddistinte come obbligatorie 
nell’opzione di tirocinio desiderata e potrà a scelta sostenere le prove linguistiche contraddistinte come opzionali. 
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Per ognuna delle opzioni di stage verrà stabilita una soglia di sbarramento per la lingua obbligatoria che 
determinerà chi può accedere alla fase successiva della selezione. 
 
Per le lingue opzionali verranno assegnati punteggi  secondo il seguente schema: 
 

� Per la lingua Francese fino ad un massimo di ulteriori 30 punti. Tali punti saranno assegnati nel seguente 
modo: 0,5 punti per ogni domanda positiva del test di francese superata la soglia di 40 risposte positive. Il 
test si compone di 100 domande. 

 
� I candidati che all’atto della presentazione della domanda siano in grado di fornire prova di accettazione 

della propria candidatura (*) presso un’organizzazione ospitante saranno esonerati dall’obbligo di 
partecipazione alla prova linguistica. Tali candidati accederanno quindi alla successiva fase di valutazione 
dell’iter formativo ed al colloquio. 
Se, per qualsiasi ragione, l’organizzazione ospitan te dovesse revocare la propria accettazione, il 
candidato sarà automaticamente escluso, in quanto v iene a cessare la condizione che aveva 
permesso l’esonero dalla prova linguistica necessar ia negli altri casi . 

 
(*) Come prova di accettazione della propria candidatura da parte di un’azienda ospitante si può fornire una lettera 
dell’organizzazione ospitante o il carteggio con l’impresa da cui risulti inequivocabilmente  che l’azienda si è 
impegnata ad accogliere il candidato. 
 
II - COLLOQUIO E VALUTAZIONE DELL’ITER FORMATIVO 
 

Chi avrà ottenuto l’idoneità linguistica parteciperà alla seconda fase della selezione  e sarà valutato sulla base dei 
seguenti criteri, secondo i quali verranno elaborate le graduatorie in centesimi: 

 
� Iter formativo:  fino ad un massimo di 30 punti; 

� Colloquio:  fino ad un massimo di 70 punti. 

� Prova di Francese opzionale fino ad un massimo di 30 punti  

� Conoscenza della lingua Greca  5 punti 
 
La valutazione dell’iter formativo  sarà fatta sulla base di quanto dichiarato, sotto la propria responsabilità, nel 
modulo di domanda.  
 
Chi in sede di colloquio non avesse ottenuto un pun teggio minimo pari a 42/70 sarà automaticamente 
escluso dall’ammissione alle graduatorie per i Paes i indicati come proprie opzioni nel modulo di 
candidatura . 

DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
Al termine delle selezioni verranno redatte graduatorie distinte per ogni opzione indicata al punto 1 nella tabella 
delle opzioni di stage, dalle quali verranno individuati i vincitori. 
 
In caso di parità di punteggio tra più candidati sarà considerato requisito prioritario il punteggio più alto conseguito 
nella prova di idoneità linguistica. 

In caso non ci siano vincitori per un’opzione, la borsa di studio sarà assegnata al candidato idoneo con il punteggio 
più alto in una qualsiasi tra le opzioni 1, 5, 8 e 9. 

In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo nella rispettiva graduatoria.  
 

 

4 .  A M M O N T A R E  D E L L A  B O R S A  
 

 
La gestione finanziaria  delle borse è di responsabilità di Educazione all’Europa di Ravenna, che gestirà 
direttamente i finanziamenti per le spese destinate alla preparazione culturale e alla copertura assicurativa, mentre 
corrisponderà ai beneficiari le quote relative alla copertura dei costi di mobilità e soggiorno (viaggio di andata e 
ritorno per/da il paese di destinazione, alloggio, vitto e trasporti locali), con accredito sul conto corrente personale  
che gli stessi indicheranno all’atto della formalizzazione del contratto.  
La borsa di studio da corrispondere ai beneficiari è indicizzata per paese di destinazione e prevede una quota 
forfettaria di cui il beneficiario può disporre come CONTRIBUTO alla copertura delle spese di viaggio e soggiorno 
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per un importo complessivo pari a quanto indicato nella tabella sottostante: 
 

PAESE DI DESTINAZIONE DURATA (Settimane) BORSE DI STUDIO IN EURO 

BELGIO 16 3.000,00 

GRECIA 18 2.900,00 

MALTA 16 2.460,00 

PORTOGALLO 16 2.280,00 

SPAGNA 16 2.750,00 

ALTRI PAESI AMMISSIBILI  16 
IMPORTO DA COMUNICARE IN 
RELAZIONE AL PAESE IN CUI 
SARÀ SVOLTO IL TIROCINIO 

 
La borsa di studio sarà erogata con le seguenti mod alità: 

� acconto del 60% contestualmente all’inizio del tirocinio; 

� saldo del 40% alla conclusione del tirocinio, previa presentazione da parte del beneficiario dell a 
documentazione richiesta per la chiusura del proget to e le consegne di fine tirocinio.  

 

Se il beneficiario rinuncia alla borsa prima della partenza o interrompe il tirocinio dovrà: 

1.  restituire tutti gli anticipi eventualmente percepiti della borsa in caso di ritiro prima della partenza, mentre 
nel caso di interruzione del tirocinio il rimborso sarà proporzionale alla riparametrazione della borsa fatta 
dall’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci, che si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte e 
rispetto ad esse riconoscere il parziale o totale rimborso delle spese sostenute per il periodo svolto 
(viaggio, preparazione culturale, assicurazione, pro-rata del soggiorno); 

2.  rimborsare le spese anticipate a terzi dal promotore per le seguenti voci: 

-  copertura assicurativa 
-  preparazione culturale all’estero, se prevista, qualora tale quota sia stata oggetto di riparametrazione da 

parte dell’’Agenzia Nazionale da Vinci” 
-  costi del personale imputati dai partner stranieri per l’organizzazione del tirocinio. 

 
Il promotore non applicherà, comunque, alcuna penale per i propri costi interni di personale, di gestione e per la 
preparazione culturale svolta in Italia. 
 

 

5 .  C O P E R T U R A  A S S I C U R A T I V A  
 

 
I beneficiari della borsa saranno coperti da assicurazione per l’intera durata del soggiorno all’estero con una 
polizza standard di copertura infortuni e responsabilità civile.  
Per quanto riguarda l’assicurazione relativa alla malattia, i beneficiari potranno utilizzare la Tessera Europea 
Assicurazione Malattia. 
 

 

6 .  V A L U T A Z I O N E  E  C E R T I F I C A Z I O N E   
D E L  T I R O C I N I O  

 
 
Al termine del tirocinio verrà rilasciata la seguente documentazione: 
 

� una relazione finale dell’azienda ospitante 

� un attestato di partecipazione al Progetto GIOVANI CITTADINI D’EUROPA- II Fase 

� verrà avviata la pratica per l’emissione della certificazione Europass-Mobilità  
 

Verrà redatto, inoltre, un bilancio delle competenze in uscita in forma di relazione finale del beneficiario con il 
supporto di una modulistica standardizzata, resa disponibile da Educazione all’Europa. 
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7 .  M O D A L I T À  D I  P R E S E N T A Z I O N E   
D E L L A  D O M A N D A  

 

 
La domanda di partecipazione al bando, redatta esclusivamente sul  modulo allegato  al presente bando, dovrà 
essere debitamente e digitalmente compilata in tutte le sue parti, in duplice copia (ciascuna corredata di 
fototessera e DEBITAMENTE FIRMATA) .  

 
Allegare una fotocopia fronte/retro di un documento  d’identità (carta d’identità o passaporto) 

 
I candidati extracomunitari dovranno allegare copia  del permesso di soggiorno valido almeno fino al 
31/05/2014 o copia della carta di soggiorno. 

 
La domanda potrà essere  consegnata a mano 

ovvero inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno o tramite agenzia di recapito  a: 
 

 

Fondazione Flaminia  
Via Alfredo Baccarini n. 27 - 48121 Ravenna 

 

Consegna a mano: 
 

Presso la Segreteria nei seguenti giorni/orari:  
Lunedì – Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

 

 
Non saranno accettate domande pervenute a mezzo fax  o posta elettronica. 

 
In ogni caso la domanda dovrà PERVENIRE, pena l’esclusione , 

 
 

entro le ore 12:00 del giorno 25 OTTOBRE 2013  
 

 
Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre tale termine 

per cui NON farà fede la data indicata sulla ricevuta di sp edizione 
 

 
SULLA BUSTA DEVE ESSERE INDICATO : “Bando Programma Leonardo da Vinci”  
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

� pervenute fuori termine; 

� non redatte sull’apposito modulo allegato al bando; 

� contenenti dichiarazioni incomplete, errate o mendaci, la cui responsabilità è a totale carico del candidato; 

� non firmate in originale.  

 
ATTENZIONE 

Tutti i candidati dovranno inoltre inviare anche un a copia digitale conforme a quella cartacea 
della domanda ad Educazione all’Europa all’indirizz o edeu@mclink.net   
 
Si precisa comunque che ai fini dell’ammissione all e selezioni farà fede esclusivamente la ricezione d ella 
domanda pervenuta a Fondazione Flaminia entro i ter mini indicati, in duplice copia cartacea, firmata e  
corredata di fototessera.  
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8 .  S E L E Z I O N E  L I N G U I S T I C A  E  C O L L O Q U I O   
 

 
Tutti coloro che, alla data di scadenza del bando, avranno presentato domanda valida di partecipazione, potranno 
sostenere la prova di conoscenza linguistica, basata su test a scelta multipla della durata di un’ora. 
 
I candidati che avranno ottenuto l’idoneità linguistica nelle lingue contraddistinte come obbligatorie per le opzioni di 
stage desiderate accederanno alla successiva fase dei colloqui . 
 
I candidati che non si presenteranno alle suddette prove, saranno automaticamente considerati 
rinunciatari. 
 

 
La prova di idoneità linguistica si terrà  

 

Martedì 29 OTTOBRE 2013 
 

presso Fondazione Flaminia (Sala del Consiglio, 1° piano) 
Via A. Baccarini n. 27, Ravenna  

 
Registrazione dei partecipanti ore 14.30 - Inizio d elle prove di selezione ore 15.00 

 
 
I risultati della prova linguistica e la conseguent e ammissione ai colloqui nonché l’orario 

di convocazione saranno pubblicati sul sito www.fondazioneflaminia.it  
 

Giovedì 31 OTTOBRE 2013 
 

 

I colloqui si terranno  
 

Martedì 05 NOVEMBRE 2013  
 

presso Fondazione Flaminia (Sala del Consiglio, 1° piano) - Via A. Baccarini n. 27, Ravenna  
 

In caso di comunicazioni urgenti - riguardanti la p artecipazione alle prove di selezione - i candidati  
possono contattare Educazione all’Europa ai riferim enti indicati nel presente bando.  

 
Le comunicazioni sul sito www.fondazioneflaminia.it  

sono da intendersi a tutti gli effetti come convoca zioni ufficiali per le prove di selezione, 
per cui nessun altro tipo di avviso sarà inviato ai candidati né per la prova linguistica né per il colloquio. I candidati 
sono pertanto invitati a verificare eventuali cambiamenti di data delle prove facendo riferimento esclusivamente alle 
modalità sopra indicate. 
 
Il Promotore ed i Partner d’invio declinano ogni re sponsabilità nel caso i candidati non abbiano preso  
visione dei contenuti del presente bando, delle com unicazioni relative alle selezioni e non si present ino 
alle stesse . 
 

 

9 .  P U B B L I C A Z I O N E  G R A D U A T O R I E  E  
A C C E T T A Z I O N E  D E L L A  B O R S A  D I  S T U D I O  

 

 
LA GRADUATORIA 
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dei vincitori e dei candidati idonei che in caso di rinuncia dei predetti avranno diritto a subentrare, 

sarà pubblicata mediante comunicazione e-mail e sul sito www.fondazioneflaminia.it 
 

Venerdì 8 NOVEMBRE 2013 
 

L’ACCETTAZIONE 
 

senza riserve  da parte dell’assegnatario della borsa dovrà pervenire, pena la decadenza della borsa stessa, 
secondo le modalità che verranno comunicate ai vincitori all’atto della pubblicazione delle graduatorie 
 

entro Martedì 12 NOVEMBRE 2013  
 
La graduatoria è da considerarsi chiusa alla data di avvio del programma obbligatorio di orientamento 
professionale in Italia. L’inserimento di riserve oltre il termine di scadenza della graduatoria avverrà ad 
insindacabile giudizio della commissione giudicante. 

 
 

1 0 .  A V V I O  D E L L E  A T T I V I T À  
 

 
⇒ Il programma  obbligatorio  di orientamento in Italia , propedeutico al tirocinio all’estero, si svolgerà 

presso la Fondazione Flaminia  indicativamente nelle seguenti giornate: 15, 21, 26 Novembre 2013 . 
Date e orari verranno confermati per e-mail agli interessati da parte di Educazione all’Europa. 

 
⇒ Le partenze sono previste: 

Indicativamente, e salvo quanto indicato nella tabella delle Borse Disponibili al punto 1, a partire da 
Gennaio 2014 e comunque non oltre il 27 gennaio 2014 per la borsa da 18 settimane ed il 10 febbraio 
2014 per le borse da 16 settimane.  

 
Tutte le date a cui si fa riferimento negli art. 8-9-10 del presente bando sono da considerarsi indicative e sono 
suscettibili di cambiamento per sopravvenute eventuali esigenze organizzative dell’Ente Promotore, della Struttura 
di Invio nonché della Struttura/Azienda ospitante straniera.  
 

 

1 1 .  T U T E L A  D E I  D A T I  P E R S O N A L I  
 

 
Ai sensi della L. 196/03, si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, effettuato esclusivamente 
per fini istituzionali dalla Fondazione Flaminia, dall’Università di Bologna Campus di Ravenna, da Educazione 
all’Europa e dai partner territoriali che sosterranno la fase di valorizzazione dei risultati del progetto (AZIENDA 

SPECIALE EUROSPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA – CONFINDUSTRIA 

Ravenna – CONFARTIGIANATO  Ravenna – CNA Ravenna – LEGACOOP Ravenna, sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 
 
Ravenna, 16 Settembre 2013 
 

 

EDUCAZIONE ALL’EUROPA 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Carmen Olanda 
 
 

FONDAZIONE FLAMINIA  

IL PRESIDENTE 
Dott. Lanfranco Gualtieri 

 
 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CAMPUS DI RAVENNA 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ernesto Basile 
Educazione all’Europa   

Via Maggiore 55, 48121 Ravenna 
Tel. 0544 33075 / E-mail:edeu@mclink.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno d ella Commissione Europea.  
 

L’autore è il solo responsabile di questa comunicaz ione e la Commissione declina ogni responsabilità  
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 


