
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 40 BORSE DI 
TIROCINI FORMATIVI IN EUROPA 

 
 

Progetto: WAYS – Find your road in Europe 
Ente Promotore: APRO Formazione S.c.a.r.l. 

 
 
Paesi ospitanti: Spagna (Barcellona e Valencia), Croazia (Fiume), Malta (La Valletta), Francia (Bordeaux).  
 
Periodo di svolgimento previsto: luglio - ottobre 2018 
 
Il progetto è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91) 
 

Termine per la presentazione della candidatura: 18 APRILE 2018 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il bando è rivolto a studenti maggiori di 16 anni iscritti al/in procinto di iniziare il terzo anno dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale nelle città di Alba, Bra e Asti nei seguenti settori.  
 

- Settore Industriale 

 Operatore elettrico 

 

- Settore Artigianale 

 Arte Bianca 

 

- Settore Agricolo 

 Operatore agricolo 

 Operatore della trasformazione agroalimentare  

 

- Settore Turistico/Alberghiero 

 Operatore ristorazione – Preparazione pasti 

 Operatore ristorazione – Servizi di sala e bar 

 Operatore turistico. 
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ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 
 

Gli studenti selezionati per le borse di tirocinio, si impegnano a prendere parte attivamente a tutte le attività descritte di 

seguito. 

 

Prima della partenza 

- Test di valutazione delle competenze di lingua inglese o del Paese di destinazione sulla piattaforma online OLS; 

- Corso di lingua inglese o del Paese di destinazione sulla piattaforma online OLS (almeno 20 ore); 

- Modulo formativo di 4 ore sull’imprenditorialità, con verifica finale; 

- Preparazione culturale: ad ogni partecipante è richiesto di effettuare una breve ricerca preliminare sul Paese di 

destinazione, al fine di compilare la “Scheda Paese”; 

- Attività di orientamento pre-partenza; 

- Incontri informativi pre-partenza presso Apro Formazione. 

 

Durante il soggiorno all’estero 

- Visite culturali/professionali nei primi 2/3 giorni di permanenza; 

- Continuazione della preparazione linguistica sulla piattaforma online OLS; 

- 160 ore di tirocinio formativo in azienda non retribuito. 

 

Al rientro della mobilità 

- Moby Report: gli allievi descrivono in un video realizzato preferibilmente con l’app gratuita QUIK i seguenti 

aspetti della loro esperienza all’estero: Apprendimento della lingua straniera, contesto culturale, rapporti 

interpersonali, tirocinio in azienda; 

- Compilazione del questionario Mobility Tool; 

- Secondo test di valutazione delle competenze di lingua inglese o del Paese di destinazione acquisite grazie alla 

mobilità sulla piattaforma online OLS; 

- Redazione di un business plan relativo ad un’idea imprenditoriale del partecipante (l’attività sarà svolta con 

l’ausilio di un docente); 

- Riconoscimento del periodo di stage come parte delle ore di tirocinio o di alternanza scuola-lavoro previste dal 

proprio percorso formativo; 

- Certificazione delle competenze e rilascio dei seguenti documenti: 

 Passaporto Europeo delle Lingue (PEL) 

 Europass “Curriculum Vitae” 

 Certificazione Europass Mobilità 

 Griglie di valutazione delle competenze ECVET  

 Eventuali lettere di referenza e/o certificati rilasciati delle aziende estere. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Il progetto copre complessivamente le seguenti voci di spesa sostenute dall’ente promotore e dai partner esteri: 

- Definizione del contratto e del Learning Agreement; 

- Organizzazione della partenza; 

- Assicurazione responsabilità civile R/C e infortuni sul lavoro (per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria 
all’estero, i beneficiari dovranno essere in possesso della Tessera Sanitaria Europea o certificato sostitutivo);  

- Viaggio di andata/ritorno (NB: la connessione tra la propria città di residenza e l’aeroporto/la stazione di partenza 
è invece a carico dei beneficiari);   

- Alloggio: famiglie, studentati, alloggi condivisi che garantiscano l’assistenza da parte dell’accompagnatore; 

- Vitto; 

- Mezzi pubblici e trasporti locali; 



3 

 

 

- Monitoraggio e tutoraggio da parte dei tutor dei partner. 

 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 

Quanti interessati possono inviare la propria candidatura entro il 18/04/2018, compilando il formulario on line disponibile 

suk sito di APRO International http://international.aproformazione.it/it/ (cliccare sulla foto, ad inizio pagina web). 

 

Si pregano i candidati di indicare in fase di candidatura un indirizzo mail personale e funzionante. Quell’indirizzo sarà 

utilizzato per TUTTE le comunicazioni successive.  

 

In fase di candidatura, i candidati dovranno caricare sul formulario i seguenti materiali: 

- fotografia formato tessera; 

- copia di un documento di identità valido per l’espatrio (fronte e retro) e della Tessera Sanitaria Europea; 

- copia di eventuale permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

- curriculum vitae, in Inglese secondo il formato Europass Curriculum Vitae; 

- dichiarazione di iscrizione a un Istituto Professionale o a un’Agenzia di Formazione Professionale del territorio 
di Alba, Bra e Asti; 

- dichiarazione firmata dai genitori, in formato pdf (scaricare, stampare, compilare e scannerizzare il modello 
disponibile sul nostro sito).  

 

Si richiede di conservare copia in formato elettronico degli allegati forniti in fase di candidatura. 

 

Si ricorda che la domanda di candidatura e il CV devono contenere espressamente l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003, pena la non accettazione della domanda di candidatura. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

Rispetto alle candidature pervenute sarà effettuata una pre-selezione sulla base dell’esistenza dei requisiti di base per 

la partecipazione al bando.  

Non saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione:  

- non debitamente compilate; 

- senza autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

- pervenute oltre il termine per la presentazione delle candidature; 

- che non rispettano i requisiti obbligatori richiesti nel presente bando. 
 

I candidati saranno valutati secondo le modalità seguenti: 

 

1) Valutazione di base: 

a. Prova scritta di lingua inglese. Peso 30 punti su 100 

b. Una valutazione condotta dai docenti dell’Istituto/Agenzia frequentato/a dal/dalla candidato/a sui 

seguenti aspetti: abilità tecnica, condotta, impegno, adattabilità, affidabilità, partecipazione. Peso 40 

punti su 100; 

 

I candidati che otterranno un punteggio superiore o uguale a 40 punti su 70 nei criteri di cui ai punti a. e b. 

parteciperanno a un colloquio motivazionale sull’esperienza di mobilità.  

 

2) Colloquio di fronte ad una commissione composta da: un orientatore, un esperto del progetto di mobilità di 

APRO Formazione e un referente dell’Istituto Professionale o dell’Agenzia formativa frequentata dal candidato. 

Peso 30 punti su 100. 

 

La data del colloquio è da considerarsi non modificabile.  

http://international.aproformazione.it/it/
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I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di identità valido per l’espatrio e in corso di validità, 

nonché della copia cartacea dei documenti richiesti in fase di candidatura.  

La mancata partecipazione al colloquio nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come automatica rinuncia alla 

candidatura. 

Non è prevista alcuna forma di rimborso per eventuali spese di trasporto e soggiorno sostenute dal candidato per 
partecipare alla prova. 
 

3) Risultati 

Al termine dei colloqui, viene stilata la graduatoria e sono informati via mail i candidati risultati vincitori. 
L’esito della selezione è insindacabile.  
In caso di rinuncia di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato successivo in ordine di graduatoria. 
A parità di voto tra due o più candidati, verrà selezionato il candidato che avrà ottenuto più punti nella valutazione dei 
docenti. 
 

E’ obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica funzionante cui poter fare riferimento per tutte le 

comunicazioni.  

 

 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, inviare mail al seguente indirizzo: europa@aproformazione.it o contattare il 

seguente numero telefonico 0173-284922 interno 278. 

 

Gli studenti interessati a candidarsi possono visionare i video e le presentazioni realizzate dagli studenti che hanno 

beneficiato di borse di tirocinio in Europa negli anni precedenti sul canale YouTube di APRO Formazione scarl 

https://www.youtube.com/user/AproFp/featured nella Playlist Erasmus+_Stage all’estero. 

 

Per avere un supporto nella compilazione del formulario online si prega di consultare l’Appendice I al presente bando.  

Un servizio di assistenza telefonica sarà inoltre attivo – durante il periodo di apertura del bando - ogni giovedì dalle 14 

alle 16, chiamando il numero comunicato al docente referente del progetto.  

 

 

ALTRO 

 

Candidandosi al bando WAYS, il partecipante e i suoi genitori (o chi ne faccia le veci) autorizzano APRO Formazione 

ad utilizzare le foto scattate dai ragazzi stessi, dai loro docenti accompagnatori e dal personale dell’Agenzia al fine di 

promuovere gli stage all’estero finanziati da Erasmus+. Da parte sua, APRO Formazione si impegna a non utilizzarle 

mai in contesti che pregiudichino dignità e decoro delle persone in esse ritratte. L’autore delle immagini non potrà 

chiedere né ora né in futuro compensi per l’utilizzo delle proprie immagini. 

 

Lo studente che venga selezionato per la mobilità all’estero si impegna a portarla a termine, consapevole che in caso 

di rinuncia prima della partenza o durante la mobilità dovrà rimborsare ad APRO Formazione i costi fino ad allora 

sostenuti dall’Agenzia e per essa non altrimenti recuperabili. 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/AproFp/featured
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APPENDICE I 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORM ONLINE 

 

È fondamentale – prima di iniziare a compilare il form – avere già scansionati in formato PFD (o JPEG per la 

sola foto) tutti gli allegati richiesti. Va controllato inoltre che ogni singolo file non abbia dimensioni superiori a 

512 KB.  

Solo allora si deve iniziare a compilare il form. 

 

Per ridurre le dimensioni degli allegati esistono siti online gratuiti come https://smallpdf.com/it , http://online2pdf.com/. 

Per approfondire: https://goo.gl/h41gLf   

 

Una volta aperto il link, il formulario si presenta come di seguito. 

 

- È’ innanzitutto fondamentale selezionare la voce “Bando ERASMUS+ WAYS” (come indicato nell’immagine 

sottostante). 

- Tutti i campi indicati con asterisco rosso (*) sono obbligatori. 

 

 

 
 

- Inserire un indirizzo mail valido, di cui il candidato conosce le credenziali di accesso. L’indirizzo email indicato sarà 

utilizzato per tutte le successive comunicazioni da parte di APRO Formazione e della Commissione Europea. 

- Selezionare come “Titolo di studio” la voce del menù a tendina “Licenza media o di avviamento”.  

 

https://smallpdf.com/it
http://online2pdf.com/
https://goo.gl/h41gLf
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- Alla voce “Condizione Occupazionale” selezionare dal menù a tendina l’opzione “studente”. 

 

- Come “Settore di attività” scegliere il più vicino al proprio campo di studi. 

 

 
 

- Indicare alla voce “N° Carta di identità o Passaporto” il numero di quale documento ha il candidato, valido ai fini 

dell’espatrio. Se il candidato ha una carta di identità italiana in cui è specificato – sul retro – “Non valida per 

l’espatrio”, deve allora inserire il numero del proprio passaporto o del documento in suo possesso che gli permette di 

recarsi in un altro Stato europeo. 

- Alla voce “Settore di Tirocinio al quale si è interessati”, indicare il percorso di studi al quale si è iscritti (a scelta 

tra: Operatore Meccanico, Op. elettrico, Op. Abbigliamento, Op. riparazione veicoli a motore, Op. di impianti 

termoidraulici, Op. del benessere-acconcaitura, Arte Bianca, Op. agricolo, Op. della trasformazione agroalimentare, 

Op. ristorazione – Preparazione pasti, Op. ristorazione – Servizi di sala e bar, Op. turistico). 

- Alla voce “Scuola Frequentata” si prega di selezionare con attenzione l’Istituto al quale si è iscritti.  

- Selezionare le due voci della sezione “Autocertifica e Dichiara sotto la propria responsabilità” (obbligatorie) 
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- Inserire quindi gli allegati richiesti, facendo attenzione che: 

 I file non abbiano dimensioni superiori ai 512 KB 

 I documenti siano ben leggibili 

 La copia del documento di identità e della Tessera Sanitaria Europea sia fronte/retro 

 Il documento sia valido per l’espatrio e non scaduto (se scaduto/in rinnovo segnalarlo nelle note) 

 Il CV in inglese contenga: 1) nome e descrizione della Scuola/Istituto e dettaglio delle materie tecniche 

frequentate; 2) tipologia di stage desiderata (sala, cucina, pasticceria, … )  3) eventuali altre esperienze di 

stage e/o tirocinio 

 

- Selezionare la voce della sezione “Accettazione normativa sulla privacy” (obbligatoria) 

- Dopo aver verificato che tutti i dati inseriti siano corretti, inviare la propria candidatura cliccando sul tasto “Submit”  

 

 

 


