Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci

ECO-TECH
LLP - Leonardo da Vinci
Il programma comunitario Leonardo da Vinci è nato nel 1995 come programma strutturale della
Commissione Europea a sostegno della formazione professionale. Promuove e finanzia progetti di
mobilità e di cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti nella formazione professionale (istituti di
formazione, scuole, università, imprese, camere di commercio). In questo contesto, Leonardo da Vinci
gioca un ruolo importante in quanto si pone come obiettivo la preparazione dei cittadini europei
all’ingresso nel mercato del lavoro.

IL PROGETTO

AFOL Agenzia per la Formazione, l’Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Milano propone
all'interno del programma comunitario Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci – Mobilità il
progetto "ECO-TECH".
Sono attualmente disponibili 26 borse di mobilità per soggiorni all’estero della durata di 14 settimane a
partire dal 14 gennaio 2013. La permanenza all’estero è finalizzata allo svolgimento di un tirocinio
formativo nell’ambito delle professioni legate al settore della green economy.
A titolo di esempio, i tirocini potranno riguardare i seguenti profili professionali: agricoltore biologico,
addetto alla certificazione energetica, operatore turistico ambientale, tecnico ambientale interno
all’azienda, ecomanager o energy manager, progettista su aspetti ambientali della produzione,
ingegneri per l’ambiente e il territorio, professionisti nella gestione delle infrastrutture turistico
ambientali, bioarchitetti, urbanisti e pianificatori del territorio, esperti in paesaggio e pianificazione
ambientale etc.
Le sedi dei tirocini (imprese, organizzazioni etc.) verranno individuate solo DOPO la selezione dei
candidati ai quali verrà chiesto in sede di colloquio di esprimere le proprie preferenze riguardo al tipo di
tirocinio e alle mansioni da svolgere.
Lo stage verrà preceduto da un corso di lingua nel Paese di destinazione della durata di 2/3 settimane.
Per i Paesi in cui l’inglese viene usato come lingua veicolare il corso sarà in inglese.
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CRITERI DI SELEZIONE

Il bando è aperto ai residenti o domiciliati in Regione Lombardia e Regione Molise, di età compresa tra i
19 e i 28 anni, in possesso di un diploma o di una laurea di primo livello e/o magistrale, interessati a
costruire un progetto professionale nel settore della green economy. L’elenco completo dei corsi di
diploma e di laurea inclusi nel progetto si trovano in appendice al presente bando.
Ai candidati è richiesta una discreta conoscenza della lingua del Paese di destinazione, o dell’inglese
come lingua veicolare.
Sono considerati motivo di esclusione:
- l’aver precedentemente beneficiato di una borsa di mobilità Leonardo da Vinci;
- essere iscritti come studenti ad una scuola secondaria o professionale oppure ad un’Università alla
data di partenza (14 gennaio 2013).

PAESI DI DESTINAZIONE

Le 26 borse verranno suddivise in diversi flussi nei seguenti Paesi:
SPAGNA
 Siviglia: posti disponibili 3
 Granada: posti disponibili 4
IRLANDA
 Dublino: posti disponibili 5
FRANCIA
 Bordeaux: posti disponibili 3
 Lille: posti disponibili 2
AUSTRIA
 Vienna: posti disponibili 4
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REGNO UNITO
 Llangollen (North Wales): posti disponibili 5

Documentazione di candidatura richiesta:
Modulo di candidatura Leonardo (Application form scaricabile dal sito www.cooptempolibero.it –
da inviare esclusivamente on-line);
Curriculum Vitae Europeo in italiano (formato Europass), da allegare al modulo di candidatura

Il CV in italiano deve contenere la seguente dicitura:
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03
ed essere firmato, pena l’esclusione dalla selezione. Per essere firmato il CV deve apportare la firma
digitale o in alternativa essere stampato, firmato e in seguito scannerizzato e inviato insieme
all’application form.
Si ricorda che il termine ultimo per la compilazione dell’Application Form on-line è le ore 12:00 del
giorno 12/10/2012; eventuali Application Form on-line inviate dopo tale termine non saranno prese in
considerazione.
PAESI DI DESTINAZIONE

La selezione dei beneficiari avverrà secondo la seguente procedura:
rilevazione della conformità del candidato ai criteri di selezione, tramite pre-selezione
informatica dell’application form inviata; l’esito della selezione verrà pubblicato sul sito di AFOL
Milano, dell’’Agenzia Regionale Molise lavoro e della cooperativa Tempo Libero entro il
18/10/2012; si ricorda che nelle graduatorie non compariranno NOME e COGNOME dei
candidati, ma i CODICI DI CANDIDATURA assegnati al momento della finalizzazione della
candidatura stessa. Si prega pertanto di conservare fino alla pubblicazione dei risultati il codice
che viene assegnato;
invio da parte dei candidati della conferma di presenza al colloquio entro il 20/10/2012;
colloqui individuali, che si terranno a Milano nei giorni 29-30/10/2012 e a Campobasso nei
giorni 05-06/11/2012;
formazione pre-partenza per i SOLI selezionati. La formazione si terrà in due moduli distinti. Il
primo modulo di formazione avverrà in gruppi separati:
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o

a Campobasso il giorno 08/11/2012

o

a Milano il giorno 13/11/2012

Il secondo modulo della formazione si terrà solo a Milano dal 17 al 19 dicembre 2012.
Non sono previsti rimborsi per le spese sostenute dal candidato per partecipare al colloquio e/o alla
formazione prepartenza.
L’esito della selezione è insindacabile.
COSTI COPERTI DALLA BORSA

Si precisa che il contributo della borsa Leonardo da Vinci è da intendersi come un co-finanziamento per
l’esperienza di tirocinio all’estero. Questo significa che per tutte le spese che esulano dalle voci indicate
o che eccedono gli importi pattuiti, i partecipanti dovranno contribuire con fondi propri. Il progetto copre
i seguenti costi:
ricerca del tirocinio, amministrazione e gestione del progetto;
formazione pre-partenza; (escluse spese di vitto e alloggio per la durata dei moduli di
formazione)
costi di trasporto verso la destinazione del tirocinio (andata e ritorno);
copertura assicurativa per tutta la durata del tirocinio;
corso di lingua nel paese di destinazione;
vitto e alloggio per la durata dello stage;
inserimento nell’organizzazione ospitante e tutoraggio;
assistenza da parte dell’organizzazione di invio;
documenti di certificazione.

OPPORTUNITÁ FORMATIVE OFFERTE DALLA BORSA

Il progetto permetterà ai beneficiari di:
seguire una formazione prima della partenza;
ricevere una formazione linguistica presso l’organizzazione ospitante;
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realizzare un’esperienza lavorativa in un’azienda straniera nel settore del proprio indirizzo
professionale;
approfondire la conoscenza del linguaggio tecnico del settore dello stage.

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI

Sono previste diverse forme di riconoscimento e certificazione del tirocinio svolto, con l’obiettivo di
valorizzarne ulteriormente il compimento:
Le aziende ospitanti rilasceranno un’attestazione finale relativa alle principali attività svolte ed
alle competenze tecnico-professionali, trasversali e linguistiche conseguite.
AFOL Milano e Tempo Libero rilasceranno il documento Europass-Formazione, attestante la
partecipazione al Programma Leonardo da Vinci e riconosciuto a livello europeo.

CANDIDATURA

Per aderire al progetto è possibile
consultare il sito di AFOL Milano: http://www.afolmilano.it
consultare il sito della cooperativa Tempo Libero: www.cooptempolibero.it
prendere contatto con:
AFOL MILANO
Laura Robustini, Rosaria Petrillo
Tel. 02 77406416
E-mail: eures@provincia.milano.it
:

Cooperativa Tempo Libero
Stefania Feriti, Sara Bonsignori
Tel. 030 2808350
E-mail: stefania.feriti@cooptempolibero.it

Si ricorda che tutte le comunicazioni relative al progetto verranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella documentazione di candidatura.
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IL PARTENARIATO

Il partenariato del progetto “ECO-TECH” è composto da:

PARTENARIATO NAZIONALE

AFOL Agenzia per la formazione l'orientamento ed il lavoro della Provincia di Milano

Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Giovani

Regione Molise

Provincia di Campobasso

Università degli Studi di Milano-Bicocca
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PARTENARIATO INTERNAZIONALE

CFC-FORMATRANS (FR)
L'Escale / Maison de L'Europe (FR)
AFEC EUROPE (FR)
SwissMedia – Swiss IT & Multimedia Association (CH)
AGENCIA DE INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y TRABAJO,S.L (ES)
ONECO – Organización de Educación Comunitaria (ES)
M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (ES)
GRUPO ECHEVARRIA & TECNOMEDIA S.L (ES)
ECTARC (UK)
DSC REGEN (UK)
INI Intern-National Ireland Ltd (IE)
Verein GRENZENLOS (AT)
Education GmbH (DE)
Check-in – Cooperação e Desenvolvimento (PT)
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ALLEGATO I
CLASSI DI LAUREA AMMISSIBILI “ECO-TECH”
Agrotecnologie per l'Ambiente e il Territorio
Alimentazione e Nutrizione Umana
Architettura
Architettura Ambientale
Architettura delle Costruzioni
Architettura e Produzione Edilizia
Biodiversità ed Evoluzione Biologica
Bioingegneria
Biologia
Biologia Sperimentale ed Applicata
Biotecnologie
Biotecnologie Industriali
Biotecnologie Industriali e Ambientali
Biotecnologie Vegetali, Alimentari, Agroambientali
Chimica
Design degli Interni
Design del Prodotto Industriale
Economia del Turismo
Ingegneria Chimica
Ingegneria Civile
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Ingegneria dell'Edilizia
Ingegneria Edile
Ingegneria Edile e Architettura
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Per l'Ambiente e il territorio
Interior Design
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio
Scienza dei Materiali
Scienze Agroambientali
Scienze Biologiche
Scienze Chimiche
Scienze del Turismo e Comunità Locale
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Scienze della Natura
Scienze della Produzione e Protezione delle Piante
Scienze della Terra
Scienze dell'Architettura
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze e Tecnologie Alimentari
Scienze e Tecnologie Chimiche
Scienze e Tecnologie Erboristiche
Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
Scienze e Tecnologie Geologiche
Scienze e Tecnologie per la Natura
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Scienze Geologiche
Scienze Geologiche Applicate
Scienze Naturali
Scienze Turistiche
Scienze Umane dell'Ambiente, del Territorio e del Paesaggio
Scienze Viticole ed Enologiche
Tecnologie Forestali ed Ambientali
Turismo, Territorio e Sviluppo Locale
Urbanistica
Valorizzazione Culturale del Territorio e del Paesaggio
Valorizzazione e Tutela dell'ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed Enologia
DIPLOMI AMMISSIBILI “ECO-TECH”
Agrituristico
Agroambientale
Agroindustriale
Bioarchitettura
Bioedilizia
Geometra
Industrial Design
Perito Agrario
Perito Chimico
Perito per l'Elettrotecnica e l'Automazione
Scientifico Tecnologico
Tecnico Chimico Biologico
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