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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 ha l’obiettivo di: 
 rafforzare e migliorare la qualità dei sistemi e delle pratiche di istruzione e di formazione; 
 migliorare e aumentare il volume della mobilità in tutta Europa delle persone coinvolte nell'istruzione 

e formazione professionale iniziale e nella formazione continua, perché entro la fine del Programma 
LLP i tirocini in azienda aumentino almeno fino ad 80.000 unità l’anno; 

 incoraggiare l’apprendimento di lingue straniere moderne; 
 sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità 
e la partecipazione al mercato del lavoro europeo. 

 
2. Obiettivi del tirocinio 
Con l’intervento proposto si vuole realizzare un’esperienza di tirocinio della durata di 11 settimane al fine 
di consentire ai destinatari un percorso di arricchimento curriculare all’estero che ne accresca conoscenze, 
abilità e competenze chiave con riferimento alle professioni del settore della “green economy” ed in 
particolare delle energie rinnovabili, architettura ecocompatibile, agricoltura sostenibile e ne potenzi 
l’occupabilità nel mercato del lavoro. 
Il presente bando prevede l’assegnazione di 120 borse di mobilità Leonardo da Vinci distribuite come 
segue: 10 in Regno Unito; 20 in Spagna; 10 in Francia; 10 in Grecia; 10 in Lituania; 10 in Irlanda; 20 in 
Portogallo; 10 in Galles; 10 in Germania; 10 in Slovenia. 
Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono: acquisire conoscenze teoriche, abilità pratiche e 
competenze spendibili nel contesto di provenienza ai fini di un più agevole inserimento lavorativo; favorire 
la mobilità europea di giovani in cerca di lavoro, per offrire loro un’esperienza di formazione e di tirocinio 
all’estero. In tale contesto sono stati individuati tre settori specifici di intervento:  

 agricoltura sostenibile; 
 energie rinnovabili; 



 architettura eco-compatibile 
 
I settori effettivamente attivati dipenderanno dal contesto di riferimento nel quale sarà realizzata 
l’esperienza di tirocinio. 
 
 

Destinatari 
1. Requisiti di ammissione per l’eleggibilità del candidato  
Il presente bando è rivolto a 120 giovani sull’intero territorio nazionale in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
 in cerca di prima occupazione; 
 disoccupati; 
 inoccupati; 
 non avere usufruito in passato di una borsa di Mobilità Leonardo da Vinci - Azione PLM; 
 avere una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare per il 

Paese di destinazione (vedi Prospetto - Allegato 2 al presente bando); 
 non avere lo status di “studente” vale a dire “non essere iscritto”, al momento della presentazione 

della candidatura, presso Corsi di Studio Universitari e Post-universitari (Esempio: ad un Corso di 
Laurea di primo o secondo livello, Master, Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di Ricerca). Tale 
condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del Tirocinio. 

Requisito specifico per l’accesso alla selezione è il possesso, alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, di titoli di studio nelle seguenti aree tematiche connesse alla green economy: 
agricoltura: possono partecipare agronomi, periti agrari, agrotecnici, biotecnologi agroindustriali, economi 
ed amministratori delle imprese agricole, economi del sistema agroalimentare e dell’ambiente, tecnici 
forestali, viticoltori ed enologi, e soggetti in possesso di titoli equipollenti; 
energia: possono partecipare laureati in ingegneria, scienze ambientali, energy manager, esperti in 
gestione dell’energia, e soggetti in possesso di titoli equipollenti; 
architettura eco-compatibile: possono partecipare laureati in architettura, geometri, periti tecnici, e 
soggetti in possesso di titoli equipollenti; 
Saranno presi in considerazione anche soggetti che abbiano titoli di studio diversi da quelli sopra elencati, 
ma che abbiano frequentato con profitto Master e/o Corsi di specializzazione e/o corsi di formazione 
professionale attinenti (Energy Manager, Esperto in energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, Green 
marketing manager, etc.). 
La conoscenza di più di una lingua comunitaria sarà valutata positivamente dalla Commissione di selezione. 
Sarà riservata particolare considerazione per le competenze certificate. 
I candidati devono avere, pena l’inammissibilità, età non inferiore ai 18 anni. 
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 in italiano e 
in lingua (vedi Prospetto - Allegato 2 al presente bando), dal quale si possano evincere gli elementi per la 
predisposizione della graduatoria. Nel Curriculum devono essere indicati ulteriori titoli utili per la 
predisposizione della graduatoria. 
La selezione verrà effettuata da una specifica Commissione interna. 
I beneficiari saranno selezionati sulla base di un punteggio massimo raggiungibile pari a 50 da attribuire 
sulla base di titoli e di colloquio.  
La valutazione dei titoli (30 punti) terrà conto dei seguenti punteggi: 
 titoli di accesso: diploma o laurea: fino a 10 punti; 
 conoscenza della lingua del Paese di destinazione oltre il livello B1 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue : fino a 10 punti; 
 competenze informatiche indicate nel Cv: fino a 10 punti. 



Il colloquio individuale (20 punti) verterà sull’analisi motivazionale. I destinatari dovranno dimostrare forte 
motivazione, capacità di adattamento a situazioni nuove e attitudine al lavoro di gruppo e 
all’autoapprendimento. Gli orari di convocazione per il colloquio saranno comunicati individualmente; i 
risultati della selezione e l'elenco degli idonei saranno pubblicati sul sito internet dell’Associazione. Per i 
soggetti residenti al di fuori della Regione Sicilia, dove ha sede l’Associazione, potranno essere previste 
modalità che utilizzino le nuove tecnologie (colloquio telefonico e/o mediante l’uso di skype, msn, 
etc…secondo le disponibilità). 
Gli orari di convocazione per il colloquio saranno concordati dal personale dell’Associazione Centro Studi 
Aurora. 
Della selezione sarà data evidenza mediante pubblicazione sul sito del Centro Studi Aurora.  
Saranno ammessi a partecipare al tirocinio i soggetti collocati in posizione utile fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. I soggetti ammessi e non vincitori per esaurimento dei posti, costituiranno una lista di 
riserva. Qualora un soggetto dovesse rinunciare, sarà inserito il soggetto che lo segue in graduatoria, 
secondo l’ordine pubblicato. 
Nel caso in cui un candidato non risulti selezionato per la destinazione desiderata, potrà, partecipare alla 
selezione per un Paese diverso nell’ambito del presente bando: nel qual caso occorre inviare 
esclusivamente la domanda di partecipazione (Allegato 1), indicando nella stessa di avere già preso parte 
alla selezione. 
 

Articolazione delle attività. 
La realizzazione di una esperienza di lavoro all’estero della durata di 11 settimane consentirà ai destinatari 
di immergersi nella realtà operativa di sistemi diversi e di operare a stretto contatto con soggetti locali. Ciò 
permetterà il confronto e la sperimentazione del livello di preparazione teorica e pratica dei partecipanti. 
Per l’avvio alle work experience sono stati scelti, per ciascun Paese, partner intermediari di consolidata 
esperienza che operano con metodologie consolidate negli anni e che hanno già maturato specifica attività 
nel settore. 
La borsa di tirocinio copre i costi di viaggio fino alla località di destinazione prescelta. La borsa include 
anche le spese di transfer fino a destinazione, sistemazione con modalità self catering, visite culturali, 
trasporti locali, pocket money e assicurazione. 
I tirocini saranno realizzati nell’annualità 2013 – 2014 secondo le date che saranno successivamente 
comunicate ai beneficiari selezionati. 
 

Sedi di svolgimento del tirocinio 
- Gran Bretagna – Plymouth 
- Galles - Abergele 
- Francia - Strasburgo 
- Spagna – Salamanca e Valencia 
- Lithuania - Vilnius 
- Grecia - Creta 
- Irlanda – Cork City 
- Portogallo – Lisbona e Braga 
- Germania - Berlino 
- Slovenia – Maribor 
Le città indicate possono essere soggette a variazioni, tempestivamente comunicate a tutti i beneficiari 
potenziali, con modalità analoghe al bando. 
 

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  

http://www.csaurora.it/
http://www.regione.sicilia.it/lavoro


b) Cv in formato europass in italiano e in lingua straniera, lettera motivazionale in lingua straniera (vedi 
prospetto Allegato 2 al presente bando); 
c) Autocertificazione sull’assenza di carichi penali pendenti. 
 
La domanda va inviata in busta chiusa con indicazione del mittente al seguente indirizzo 

CENTRO STUDI AURORA ONLUS 
C.SO UMBERTO I n.10 
90011 BAGHERIA (PA) 

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

“Candidatura Progetto Leonardo “EURO MOBILITY for YOUNGS” Destinazione ________________ – Non 
Aprire 

 
e dovrà pervenire entro e non oltre i termini indicati al seguente paragrafo 2. 
 
2. Tempi di presentazione della domanda 
Il bando generale è attivato tramite procedura valutativa “a bando aperto”, nell’ambito della quale viene 
applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”. 
I partecipanti dovranno presentare la documentazione di cui al punto 1 nei periodi di seguito indicati: 
 sottofase n. 1: dal 7 al 30 gennaio 2013 per partenze da realizzare entro il 30 maggio 2013; 
 sottofase n. 2: dal 1 marzo 30 aprile al 2013 per partenze da realizzare entro il 30 settembre 2013; 
 sottofase n. 3: dal 1 giugno al 30 settembre 2013 per partenze da realizzare entro il 30 gennaio 2014. 

 
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, nella scadenza successiva. 
Il Centro Studi Aurora comunicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al progetto, le 
destinazioni per le quali non si potrà più presentare richiesta per esaurimento dei posti disponibili e 
completamento della fase di selezione. 
 

Certificazione 
Al termine delle attività ai partecipanti verrà rilasciato la certificazione “Europass Mobilità”. 
Per il corso di lingua, verrà rilasciato apposito attestato, con indicazione del livello raggiunto con 
riferimento al Quadro Comune europeo di riferimento per le Lingue, da parte dell’organismo 
intermediario. 
 

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 sisca@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 
- Allegato 2 – Scheda illustrativa documenti da allegare 

mailto:sisca@csaurora.it

