
Lavoro

Erasmus+: 22 Stage retribuiti
in Spagna, Slovenia, Malta

Grazie al programma Erasmus+ si aprono nuove opportunità di stage

nell’Unione europea. Nell’ambito del programma sono previsti anche

percorsi di formazione/lavoro nel settore turistico in Spagna, Malta e

Slovenia. È possibile aggiudicarsi una delle 22 borse di studio in questo

settore candidandosi entro il 10 marzo 2016.

Si tratta del programma Erasmus+ KA1 Learning Mobility of Individuals

denominato ‘Sviluppo Turistico: tra competitività e sostenibilità’ e

promosso da CAT Confcommercio Srl.

Il percorso di formazione dura 80

giorni, inizia ad aprile ed è rivolto a

neodiplomati interessati a lavorare

nel turismo.

Ecco cosa è previsto per i vincitori

del bando:

viaggio andata e ritorno;

corso di preparazione pedagogica e culturale;

assicurazione contro rischi e infortuni;

alloggio;

corso di lingua della durata di 20 ore;

tutoraggio e monitoraggio dello stage;

assistenza;

sussidio in contanti di 600 € per l’intera durata del tirocinio.

Ai partecipanti sarà rilasciato il Certificato Europass-Mobilità.
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Per poter partecipare bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore oppure qualifica professionale conseguiti

nell’anno scolastico 2014/2015 nei settori turistico, alberghiero e

commerciale;

cittadinanza italiana;

non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il

tirocinio;

non usufruire, nel periodo del tirocinio, di altri finanziamenti per

soggiorni all’estero, erogati su fondi dell’Unione Europea.

Segnaliamo anche alcuni titoli che sono considerati preferenziali:

percorso formativo specifico nel settore del turismo sostenibile;

residenza nelle regioni del Mezzogiorno;

conoscenza della lingua inglese livello B1.

I candidati dovranno partecipare a una preselezione basata sui titoli.

Successivamente, coloro che risulteranno idonei, dovranno sostenere un

colloquio conoscitivo.

Gli interessati devono compilare la domanda di iscrizione ed inviarla entro il

10 marzo 2016 al eseguente indirizzo:

CAT Confcommercio Srl – Via Lacquari, 46 – 89900 – Vibo Valentia (VV).

Ricordiamo i documenti da allegare alla domanda:

Curriculum Vitae in formato europass;

lettera motivazionale in italiano;

eventuali certificati comprovanti il livello di lingua;

autocertificazione attestante la propria posizione nei confronti del

casellario giudiziario;

copia del documento di identità.

A questo link è possibile trovare il bando e tutti i documenti necessari per

presentare la propria candidatura.

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione,

della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-20201.

Erasmus+ vuole combattere la disoccupazione giovanile e incoraggiare i

giovani affinché partecipino alla vita democratica dell’Europa.

Il programma Erasmus+, spiegano i promotori, ‘è concepito per sostenere

gli sforzi dei paesi aderenti al programma volti a utilizzare in maniera
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efficiente il potenziale del capitale umano e sociale europeo e conferma il

principio dell’apprendimento permanente mettendo in relazione il

sostegno all’apprendimento formale, non formale e informale con i settori

dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Il programma rafforza

inoltre le opportunità per la cooperazione e la mobilità con i paesi partner,

in particolare nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù’.

Tra le proposte di lavoro legate al turismo, una delle più suggestive è quella

per diventare guida di safari di balene in Norvegia.

Fonte: Ecoseven.net
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