Cooperativa Eudemonia – Società Cooperativa Sociale ONLUS
promuove nell’ambito del
PROGRAMMA ERASMUS+
KA1 – LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
KA102 – VET LEARNER AND STAFF MOBILITY

codice progetto: 2017-1-IT01-KA102-005639

Progetto “Wo.M.En. - WOmen’s Mobility ExperieNce
Tirocini lavorativi con destinazione Regno Unito, Irlanda, Spagna
Il progetto, facendo fede al proprio titolo, si rivolge a 50 neodiplomate - entro un anno
dall’acquisizione del Diploma - residenti nella Regione Campania e/o provenienti da percorsi
scolastico-formativi di Istituti d’Istruzione Superiore e Istituti Tecnico-professionali della
Campania.
L’azione di mobilità punta alla realizzazione di work experience altamente professionalizzanti
presso imprese, enti e realtà aziendali operanti in Regno Unito, Irlanda e Spagna, attraverso
l’assegnazione, tramite bando, di “Borse di studio”, della durata di 120 giorni (4 mesi).
Il presente bando è destinato, al momento, a 25 giovani neodiplomate (I flusso) la cui mobilità in
uno dei 3 diversi Paesi di destinazione si articolerà secondo i seguenti step temporali, salvo
eventuali variazioni nella tempistica per motivi logistico-organizzativi1:

Paese
previsto

Tempistica
candidatura

Preparazione
pedagogica

Data
partenza

Data
rientro

Borse

UK

8 nov 2017 – 31 gen 2018

19-22 feb 2018

22 apr 2018

21 ago 2018

10

Irlanda

8 nov 2017 – 31 gen 2018

19-22 feb 2018

1° giu 2018

30 sett 2018

10

Spagna

8 nov 2017 – 31 gen 2018

19-22 feb 2018

22 apr 2018

21 ago 2018

5
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Cooperativa Eudemonia si riserva la possibilità di modificare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP. Il presente progetto, infatti, è finanziato col contributo dell’Unione
Europea. Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’UE o dell’Agenzia Nazionale
INAPP, dispensandoli da alcuna responsabilità.
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Modalità di partecipazione e requisiti

Il presente Bando assegnerà n. 25 “Borse di studio”, così suddivise2:
-n. 10, destinazione Regno Unito;
-n. 10, destinazione Irlanda;
-n. 5, destinazione Spagna.
La partecipazione al presente Bando di Selezione è riservata esclusivamente alle giovani
diplomate che alla data di pubblicazione del bando stesso:
 siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e
politici;
 siano residenti in Regione Campania e/o abbiano frequentato percorsi scolastico-formativi
di Istituti d’Istruzione Superiore e Istituti Tecnico-professionali della Campania;
 si siano diplomate nell’anno scolastico 2016-2017, conseguendo un Diploma inerente uno
dei seguenti indirizzi:
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale; Linguistico; Amministrazione, finanza e marketing; Turismo; Informatica e
telecomunicazioni; Servizi socio-sanitari; Produzioni industriali e artigianali; Scienze umane;
Economico sociale.
 abbiano compiuto il 18° anno di età;
 siano in possesso dello status di inoccupate/disoccupate;
 abbiano buone conoscenze della lingua inglese e/o spagnola.
La partecipazione al progetto Wo.M.En. prevede l’invio della seguente documentazione3:
 Domanda di partecipazione (All. 1);
 Curriculum vitae in lingua italiana in formato Europass (All. 2), completo di Foto del
candidato e di lettera motivazione, in italiano;
 Curriculum vitae in lingua inglese in formato Europass (All. 3), completo di Foto del
candidato;
 Ulteriori titoli e/o certificazioni possedute.
La suddetta documentazione allegata al bando dovrà essere inviata alla seguente e-mail:
cooperativaeudemonia@libero.it, esclusivamente in formato Pdf, il cui oggetto sarà, a seconda
del Paese di destinazione scelto: “Cognome e nome del candidato - Candidatura Progetto
Wo.M.En. Irlanda, Regno Unito OPPURE Spagna” (Es.: Rossi Mario, Candidatura Progetto
Wo.M.En. Irlanda).
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dall’ 8 Novembre 2017. Qualsiasi
candidatura pervenuta oltre il termine previsto e/o in maniera incompleta o non conforme a
quanto stabilito dal presente bando sarà considerata inammissibile. La procedura di selezione
delle future tirocinanti sarà svolta da una Commissione di selezione appositamente stabilita, di cui
sarà data evidenza pubblica online sul sito di Cooperativa Eudemonia. La stessa Commissione
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L’assegnazione di ulteriori 25 Borse previste dal progetto Wo.M.En, avverrà con un secondo bando e identica procedura (II flusso).
I dati personali delle candidate, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di partecipazione al presente Bando e per l’eventuale erogazione delle borse di studio previste.
3
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s’impegna a verificare il rispetto dei parametri e dei requisiti stabiliti dal Progetto, nonché la
formalità della candidatura stessa.
La fase di selezione consisterà in un colloquio orale di carattere conoscitivo-motivazionale, a
verificare quanto segue:
 livello di motivazione della candidata a svolgere una work experience all’estero (aspirazioni,
capacità comunicativo-relazionali, spirito di adattabilità, lavoro di squadra, etc.);
 possesso di competenze tecnico-linguistiche di base.
Al termine della fase di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria finale in base al
punteggio conseguito (ordine decrescente), indicandone i vincitori (25) e gli idonei (lista di riserva).
La griglia di valutazione per l’ammissione in graduatoria sarà articolata in base ai seguenti criteri e
punteggi per un massimo di 30 punti:
Curriculum Vitae

5 punti (max)

Motivazione e interesse

10 punti (max)

Competenza
linguistica

tecnico- 15 punti (max)

La graduatoria delle beneficiarie al progetto Wo.M.En. sarà pubblicata sul sito web di Cooperativa
Eudemonia. In caso di eventuali rinunce, Cooperativa Eudemonia provvederà allo scorrimento
della graduatoria.

Contributo alla mobilità estera
In veste di titolare del progetto Wo.M.En., Cooperativa Eudemonia gestirà le “borse di studio” a
nome e per conto delle beneficiarie dell’azione di mobilità.
Ciascuna beneficiaria non anticiperà e/o sosterrà alcun costo per la propria work experience e il
soggiorno estero. Cooperativa Eudemonia, si fa carico dell’erogazione dei seguenti servizi:
 gestione e rendicontazione dell’intera azione progettuale;
 attività di pubblicizzazione (bando, selezione, graduatorie, contrattualizzazioni, etc.);
 pianificazione della work experience all’estero (individuazione ente ospitante ciascuna
tirocinante, contatti con i tutor aziendali, profiling delle candidate, matching CV e attività
professionale);
 preparazione pedagogico-culturale pre-partenza (obbligatoria) e assistenza nell’uso della
piattaforma europea OLS (Online Linguistic Support);
 pianificazione viaggio aereo a/r nel Paese di destinazione del tirocinio (incluso il servizio
transfer aeroporto-città-aeroporto);
 sostegno delle spese relative alla copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul
lavoro) per l’intera permanenza all’estero (120 giorni);
 pianificazione e organizzazione delle sistemazioni logistico-abitative (alloggi in
appartamenti condivisi suddivisi in camere doppie, spazi in comune e cucine attrezzate);
 pocket money per i 120 giorni complessivi e a seconda del Paese di destinazione:
- 800 € per soggiorno in Regno Unito;
- 700 € per soggiorno in Irlanda;
- 600 € per soggiorno in Spagna.
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raccolta documentazione generale e rilascio di certificazioni e attestati, previsti solo ed
esclusivamente al termine dello svolgimento dell’intero tirocinio lavorativo all’estero e
previa consegna dell’intera documentazione richiesta da Cooperativa Eudemonia;
monitoraggio e tutoraggio logistico-organizzativo, gestionale e professionale (h24) per
l’intera durata della work experience all’estero.

La work experience all’estero non è retribuita, salvo volontarie disposizioni interne da parte
dell’impresa ospitante.

Eventuale rinuncia e/o rientro anticipato
In caso di rinuncia a ridosso della partenza per la work experience estera, post contrattualizzazione
ufficiale, la beneficiaria avrà l’obbligo di rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da
Cooperativa Eudemonia e/o dai partner di progetto, laddove il titolare stesso del progetto
Wo.M.En. abbia già sostenuto spese (polizza assicurativa, biglietto aereo, etc.) in nome e per conto
della beneficiaria stessa.
In caso di improvvisa interruzione (rientro anticipato) della work experience estera Cooperativa
Eudemonia si riserva la possibilità di richiedere alla beneficiaria la restituzione di quanto già
anticipato per il relativo periodo di tirocinio e permanenza non effettuati.

Informazioni e riferimenti
Per qualsiasi delucidazione e/o ulteriori informazioni sul progetto Wo.M.En. rivolgersi a:
e-mail: cooperativaeudemonia@libero.it
tel:
389.4769647 (Teresa Pugliese)
Partner Progetto Wo.M.En.:















Regione Campania – Assessorato Pari Opportunità e Formazione;
Comune di Salerno – Ambito S5;
Comune di Pellezzano;
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 – Atripalda;
FAI CISL Salerno;
Consorzio Pro Loco del Comprensorio Salerno Picentini Irno Sele – COPIS;
Distretto Turistico Sele Picentini;
Consorzio Cooperative sociali Proodos;
Società Cooperativa sociale ParteNeapolis;
Società Cooperativa “L’isola che c’è”;
ISPPREF – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare;
Associazione Macroverso;
Associazione Venti;
Associazione Spazio Donna.
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