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CONSORZIO SEND

Coordinatore:
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale

Ente intermediario:
EU-GEN European Generation centro di consulenza alla
progettazione europea attivo a Roma – Londra – Bruxelles

Università invianti:
Trieste - Ca’ Foscari Venezia – Padova – Parma - Macerata
Roma la Sapienza - Cagliari - Palermo

http://www.sendsicilia.it/main/index.jsp


COSA POSSO FARE?
Tirocini formativi della durata di 3 mesi volti a rafforzare le competenze
professionali riconducibili al settore dell'euro-progettazione   

DOVE POSSO ANDARE?

CHI PUÒ OSPITARE IL MIO STAGE?

Esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus

Le sedi eleggibili per ospitare un traineeship sono molte e diverse,sia pubbliche
che private alcune però sono considerate ineleggibili:
Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate,
le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali

QUANDO POSSO PARTIRE E TORNARE?
Puoi progettare il tuo stage da febbraio ad ottobre 2016 per un massimo di 3 
mesi

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/


ATTENZIONE BISOGNA LEGGERE

MOLTO BENE IL BANDO!!!

http://www.sendsicilia.it/media/allegato/BandoUni_UE_PR_14494841497640.pdf
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/BandoUni_UE_PR_14494841497640.pdf


CHI PUÒ PARTECIPARE?
Studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi presso le Università
del consorzio

● non avere superato il totale massimo di 12 mensilità Erasmus spendibili in attività di tirocinio
● non usufruire contemporaneamente di altre borse erogate dall'Unione europea
● possedere almeno un livello B1 di conoscenza della lingua del paese ospitante

Inoltre i candidati dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1) studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea/laurea magistrale, ad un corso di
dottorato, ad un master delle Università presenti in consorzio, che abbiano comprovate
esperienze di studio, formative e/o professionali nell'ambito dell'euro-progettazione

2) oppure laureandi /dottorandi, purché regolarmente iscritti alle Università consorziate alla
data di scadenza del presente bando che abbiano comprovate esperienze di studio,
formative e/o professionali nell'ambito dell'euro progettazione.

I neo laureati / neo dottorati devono iniziare e concludere le attività di tirocinio all'estero
nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo ed entro il periodo di mobilità
stabilito dal bando stesso



CHI PUÒ PARTECIPARE?
3) Costituisce criterio di preferenza nella formulazione della graduatoria l’aver sostenuto
con esito positivo l’esame relativo ai corsi sotto riportati, o essere iscritti ai corsi di
laurea o ai Master di primo o secondo livello sotto elencati:

Università Ca’ Foscari Venezia – Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al Corso
“Elementi di Europrogettazione”

Università degli studi di Padova - Avere sostenuto con esito positivo l'esame relativo al Corso
“Finanziamenti Europei per lo sviluppo locale: fondi strutturali ed euro-progettazione” oppure
iscritti al Master “Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria”
Università degli studi di Parma - Iscritti al Master Universitario di II livello in Studi Europei
oppure Iscritti al Master Universitario di I livello in Politiche Comunitarie organizzato in
collaborazione con la fondazione Collegio Europeo di Parma
Università degli studi di Macerata – avere sostenuto con esito positivo l’esame relativo al
corso di “Project Cycle Management for International Development Cooperation”, offerto dal
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali
Università degli studi di Roma la Sapienza - Iscritti al Master in Europrogettazione e
professioni europee
Università degli studi di Cagliari – Iscritti al Master in Progettazione Europea
Università degli studi di Palermo Essere iscritti al Corso di studi in “Sviluppo economico e
cooperazione internazionale” e al “Corso di Studio in Cooperazione e Sviluppo”



COSA OFFRE LA BORSA
Contributo economico mensile in base al paese di destinazione

Assicurazione INAIL e Responsabilità civile contro terzi



COSA OFFRE LA BORSA

OLS On Line Linguistic Support

Ad ogni partecipante selezionato, verrà assegnata, tramite mail, una licenza per fare un entry
test, seguire il corso di lingua online (OLS), e verificare le competenze acquisite al termine del
periodo all'estero , attraverso un test di valutazione finale. Il completamento del corso in tutte le
sue fasi è una attività obbligatoria, che condizionerà il pagamento della rata finale della borsa da
parte dell'ente coordinatore.

Webinar di preparazione alla partenza
Le attività di preparazione saranno organizzate in 2 moduli: il primo di formazione e orientamento
sul mercato del lavoro italiano e europeo che avrà lo scopo di focalizzare gli obiettivi formativi
dell'attività di tirocinio in mobilità, in relazione alle competenze tecnico professionali necessarie
per pensarsi come futuri lavoratori europei nel settore dell'euro-progettazione.
Il secondo modulo, avrà invece l'obiettivo di informare in modo puntuale i giovani che partiranno
sugli aspetti logistici (modalità di erogazione della borsa, assicurazioni, riconoscimento dei crediti,
OLS, stesura Report finale, ecc) e di affrontare le aspettative, i dubbi e le paure che
caratterizzano l'inizio di nuove esperienze.



PERCHÈ UNO STAGE IN EUROPA

Tradizionalmente lo stage è un periodo di formazione on the job,

mediante il quale si acquisiscono  nuove competenze

professionali e si ha un primo contatto con il mondo del lavoro

Tratto da il Manuale dello stage in Europa - ISFOL



I VANTAGGI DI UNO STAGE ALL'ESTERO
● Imparare a lavorare comunicando in un’altra lingua;

● riuscire ad adattarsi in diversi contesti;

● apprendere altri stili di comportamento;

● immergersi in un altro ambiente culturale, imparando a

“rimanere a galla”;

● mettere meglio a fuoco il proprio progetto professionale;

● acquisire competenze da spendere in più posizioni sul mercato

del lavoro;

● crearsi una rete di contatti “strategici” per il proprio futuro.

Tratto da il Manuale dello stage in Europa - ISFOL



I VANTAGGI DI UNO STAGE ALL'ESTERO
Affrontare uno stage spesso e volentieri rappresenta per molti giovani la prima

esperienza di contatto con il mondo del lavoro.

Ancora di più, uno stage all’estero vuol dire non solo confrontarsi con una cultura

ed una lingua diverse, ma anche mettersi alla prova in un contesto dove

l’organizzazione del lavoro, il rapporto fra colleghi e le gerarchie sono percepiti

Differentemente, dove perfino le più elementari mansioni d’ufficio possono

diventare una vera e propria sfida.

Per un giovane, quindi, un’esperienza di stage all’estero è senza dubbio di

importanza vitale, in quanto rappresenta quell'elemento che gli permette di

distinguersi e di crescere professionalmente, grazie alle competenze acquisite

in campo linguistico e in un ambiente di lavoro straniero.

Tratto da il Manuale dello stage in Europa - ISFOL



SETTORE PROFESSIONALE

Il percorso progettuale prevede la realizzazione presso aziende straniere di tirocini formativi volti

a rafforzare le competenze professionali riconducibili al settore dell'euro-progettazione, intesa

come quell’insieme di attività necessarie alla produzione, stesura e presentazione di una

domanda di finanziamento indirizzata alla Commissione europea o ad altri enti che

gestiscono o allocano fondi europei, in risposta ad uno specifico bando.

CHI E' L'EUROPROGETTISTA?
L'Europrogettista è l’esperto dei principali programmi europei e delle tecniche di 

europrogettazione, finalizzate al reperimento di finanziamenti europei ed internazionali.

http://orientaonline.isfol.it/professioni/3578
http://orientaonline.isfol.it/professioni/3578


MODALITÀ DI CANDIDATURA
Per candidarsi al bando è necessario presentare un “Progetto di tirocinio” rispondendo alle domande
predisposte nel Formulario on line disponibile a questo link:
https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27

entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015.

Al Formulario on line devono essere allegati:
● Curriculum vitae formato Europass , in italiano (Allegato A)
● Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Regno

Unito, Irlanda, Germania e Francia) o lingua veicolare (inglese per altri paesi UE) (Allegato
A1)

● Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B)
● Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di

lingue e/o piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
● Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l'azienda ospitante, deve allegare una

“Lettera di disponibilità” firmata dal responsabile legale dell'azienda stessa, nella quale si
dichiari il periodo in cui si dovrebbe svolgere lo stage, gli obiettivi di apprendimento, le
mansioni, l'orario settimanale, il nome del tutor (Allegato C)

TUTTI I DOCUMENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO DI SEND
WWW.SENDSICILIA.IT

https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27


MODALITÀ DI SELEZIONE
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al

percorso di mobilità, attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:

●percorso di istruzione coerente agli obiettivi formativi e al settore

occupazionale  di progetto (numero e tipologia esami sostenuti,

eventuali master o corsi di formazione);  esperienza professionale

pregressa nell'ambito professionale caratterizzante il percorso di mobilità

(anche stage)

●comprovata conoscenza e padronanza della lingua straniera del paese

ospitante o della lingua veicolare. Le competenze linguistiche vanno

dimostrate attraverso: certificazioni linguistiche rilasciate da Scuole o

centri deputati all'insegnamento delle lingue straniere; superamento esame

universitario di lingua e relativa votazione conseguita; video-cv realizzato

nella lingua del paese ospitante o lingua veicolare; attestazioni di precedenti

esperienze all'estero (volontariato, studio o stage);

●qualità e chiarezza del progetto formativo all'estero



MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:

● Valutazione del Progetto di tirocinio redatto attraverso il Formulario

on line (max 35 punti)

● Valutazione del curriculum vitae e studiorum (max 30 punti)

● Valutazione delle competenze linguistiche (max 20 punti)

● Valutazione della disponibilità sottoscritta da un'azienda straniera ad

ospitare il tirocinante (max 10 punti)

● Avere sostenuto con esito positivo l’esame relativo ai corsi indicati

all'Articolo 3, o essere  iscritti ai corsi di laurea o ai Master di primo

o secondo livello indicati all'Articolo 3 (5 punti)



FOCUS PROGETTO DI TIROCINIO ON LINE
Abbiamo predisposto questo formulario al fine di facilitare la stesura del tuo Progetto di tirocinio.

Per noi è infatti molto importante comprendere le tue motivazioni, capire se l'esperienza che vorresti

intraprendere fa parte di un progetto formativo e professionale più ampio e se gli obiettivi e le attività

che hai programmato possono effettivamente esserti utile per rafforzare le tue competenze e

aumentare la tua occupabilità nel settore dell'Europrogettazione.

Ricordati che il Progetto di tirocinio è oggetto di valutazione per la selezione dei partecipanti e che

può essergli assegnato un punteggio di max 35 punti.

Compilalo quindi con attenzione e senza fretta. Se vuoi puoi interrompere il formulario prima di avere

risposto a tutte le domande, puoi cliccare FINE in fondo alla pagina. Ti comparirà, in altro a destra,

un codice personale che potrai utilizzare per continuare la compilazione in un secondo momento.

Quando completi il formulario, e se credi che non sia necessaria un'ulteriore revisione. clicca su fine,

allegando prima i documenti richiesti.

Ti raccomandiamo di indicare un indirizzo mail valido, da te controllato regolarmente, dal momento

che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente via posta elettronica.

Ti ricordiamo di allegare al presente formulario i documenti specificati nel bando.

PROGETTOUNiversities.odp
PROGETTOUNiversities.odp


HELP DESK

Per informazioni

● mobility@sendsicilia.it

●pagina delle FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito

di SEND

●pagina Facebook di SEND www.facebook.com/sendsicilia

●tel. allo 091-6172420 il martedì e il giovedì dalle

15 alle 18.

mailto:mobility@sendsicilia.it
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/FAQUNIV3_14496713262230.0.pdf
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/


Grazie per l'attenzione  e 

buon viaggio!


