
 

  

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

Programma Settoriale Leonardo da Vinci – Mobilità VETPRO - Annualità 2012-2014 

 

Progetto SEI 

“SERVIZI EUROPEI PER L’IMPIEGO” 
 

 

 

 

Obiettivi 
1. Il programma Leonardo da Vinci – Mobilità  

Nell’ambito del Programma per l’Apprendimento Permanente (2007–2013), istituito con Decisione del 
15.11.2006 n.1720/2006/CE, il Programma settoriale Leonardo da Vinci risponde alle esigenze didattiche e 
di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale. 
L’azione Mobilità VETPRO per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale ha 
l’obiettivo di sostenere la mobilità transnazionale di persone responsabili di formazione professionale e/o 
risorse umane. 
 

2. Obiettivi del tirocinio 

Il progetto nasce dal fabbisogno di qualificare sempre più i servizi all’impiego e le risorse umane coinvolte 
nell’erogazione di tali servizi. È necessario intensificare la cooperazione tra i servizi per l'impiego e i centri 
di orientamento affinché questi ultimi possano offrire una consulenza direttamente pertinente al mercato 
del lavoro. Per fare ciò occorre innalzare le competenze in materia di orientamento ed in particolare la 
capacità di leggerle al fine di trovare soluzioni ottimali per le persone in cerca di lavoro.  
Si intende, pertanto, attivare uno scambio di esperienze sulla metodologia e sui sistemi di erogazione dei 
servizi. 
I risultati attesi sono: 

- incremento delle conoscenze teoriche del settore delle politiche attive del lavoro; 
- incremento delle abilità pratiche inerenti i servizi di orientamento al lavoro con riferimento 

all’acquisizione di tecniche, metodi e strumenti innovativi; 
- miglioramento dell’immagine e dell’efficacia dei Servizi per l’Impiego 

Ci si attende, altresì, un miglioramento sostanziale nell’uso della lingua francese che sarà la lingua di 
lavoro. 
 

Destinatari 
1. Requisiti di ammissione per l’eleggibilità del candidato  

I destinatari del progetto sono: 
- n°25 operatori dell’orientamento dipendenti della Regione Siciliana e operanti presso il 

Dipartimento Lavoro, partner del progetto. 



 

La conoscenza di più di una lingua comunitaria sarà valutata positivamente dalla Commissione di selezione. 
Sarà riservata particolare considerazione per le competenze certificate. 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 
 
2. Criteri e modalità di selezione dei destinatari 

La procedura di candidatura prevede la presentazione di domanda e CV in formato europass.  
La selezione verrà effettuata da una specifica Commissione interna che avrà il compito di sottoporre le 
candidature alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e degli eventuali titoli preferenziali. 
I destinatari devono dimostrare una forte motivazione ed una adeguata conoscenza della lingua di lavoro. 
Saranno ammessi a partecipare al tirocinio i soggetti che dall’analisi dei cv sono ritenuti idonei dalla 
Commissione e collocati in posizione utile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora un soggetto 
dovesse rinunciare, sarà inserito il soggetto che lo segue in graduatoria. 
I criteri per la determinazione della graduatoria sono: 
- titolo di studio posseduto; 
- anni di esperienza pregressa di lavoro nel servizio; 
- competenze informatiche documentabili; 
- motivazione. 
 

Articolazione delle attività. 
Il progetto prevede la realizzazione di un tirocinio all’estero della durata di 2 settimane che consentirà agli 
operatori di immergersi nella realtà operativa di sistemi diversi e di operare a stretto contatto con 
professionisti locali. Permetterà loro di confrontarsi con i colleghi e di sperimentare il livello di 
preparazione teorica e pratica, con lo specifico intento di acquisire conoscenze e abilità pratiche inerenti lo 
strumento e armonizzare a livello europeo le attività professionali in funzione del processo di allineamento 
dell’internazionalizzazione. 
 

Sede di svolgimento del tirocinio 
Francia 
 

Modalità di presentazione della domanda 
1. Documentazione 

Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione: 
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1), secondo il modello scaricabile attraverso i siti www.csaurora.it 
e www.regione.sicilia.it/lavoro  
b) Cv in formato europass. 
 
La domanda va inviata in busta chiusa con indicazione del mittente al seguente indirizzo: 
 

CENTRO STUDI AURORA ONLUS 
CORSO UMBERTO I, 10 
90011 BAGHERIA (PA) 

 
 
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

“Candidatura Progetto Leonardo “SEI - SERVIZI EUROPEI PER L’IMPIEGO” – Non Aprire 

 
e dovrà pervenire entro e non oltre il 7 Giugno 2013 
 
 



Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data di ricevimento del plico di candidatura. NON 

FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. Le domande pervenute oltre il termine della scadenza saranno 
considerate utili in caso di disponibilità di posti. 
 

Certificazione 
Al termine del progetto verrà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione che riferirà e 
comprenderà le attività realizzate nel periodo della mobilità e sarà rilasciato dall’organismo di invio di 
concerto con i partner transnazionali di progetto. 
Sarà rilasciato, altresì, l’Europass Mobility al fine di annotare le conoscenze e le abilità acquisite durante il 
periodo di tirocinio all’estero. 
 
 

Info 
Per ulteriori informazioni sul progetto rivolgersi presso la segreteria organizzativa e di coordinamento del 
Centro Studi Aurora nei giorni feriali, escluso il Sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 
ore 18.00 o telefonare allo 0918162306 o inviare una mail a csaurora@csaurora.it  
L’intera iniziativa gode del sostegno finanziario della Comunità europea. 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AURORA ONLUS 

 

ALLEGATI 
- Allegato 1 – Modulo di Domanda di partecipazione alla selezione 

 

 


