Caratteristiche del progetto
Il progetto J.A.M (Job Abroad Mobility) è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione
Piemonte sul “Bando Transnazionalità” e prevede un tirocinio non retribuito di 8 settimane in
Romania, Spagna e Irlanda del Nord così suddiviso: 6 persone in Romania, 12 in Spagna e 6 in
Irlanda del Nord.
La spese di vitto, alloggio, trasporto locale e viaggio A/R sono a carico del progetto.
Gli ambiti in cui si potrò svolgere il tirocinio sono quello ristorativo, elettrico, ambientale, sociale e
cooperazione.
Requisiti per la partecipazione
Età compresa tra i 18 e i 35 anni
Stato di disoccupazione o inoccupazione
Disponibilità a risiedere all’estero per tutta la durata del tirocinio
Discreta conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua veicolare (inglese)
per i cittadini di paesi extraeuropei: regolare residenza e permesso di soggiorno in Italia. NB: in
caso di tirocinio nel Regno Unito, le spese di visto sono a carico del partecipante
residenza in Regione Piemonte
titolo di studio o esperienza coerente con il settore di tirocinio di proprio interesse
Modalità di candidatura
Per candidarsi occorre inviare una lettera di presentazione/motivazione con l’indicazione del paese
e del settore di preferenza, corredata di curriculum vitae in italiano e in inglese o spagnolo e in
formato EUROPASS.
La documentazione deve pervenire entro il 4 novembre 2014 a transnazionale.engim@gmail.com
Modalità di selezione:
La selezione avverrà in una prima fase attraverso un esame dei documenti inviati; in seguito i
candidati verranno convocati per un incontro e un colloquio individuale presso ENGIM. Verrà
stilata una graduatoria con i candidati prescelti e in lista di riserva.
Dopo la selezione?
I candidati selezionati per il tirocinio dovranno procedere alla formalizzazione della partecipazione
mediante un contratto con ENGIM che stabilisce gli obblighi delle parti. Inoltre verrà richiesta, a
titolo di cauzione, la somma di euro 150€ che verrà restituita alla fine del progetto.
I partecipanti seguiranno un breve corso di formazione e preparazione all’esperienza in Italia(20
ore) e saranno supportati da un tutor, sia in Italia che nel paese ospitante. Quest’ultimo fornirà
anche un supporto logistico per tutti gli aspetti pratici del tirocinio. Una volta in loco, i partecipanti
svolgeranno un corso di introduzione linguistica e culturale iniziale per poi essere inseriti in
tirocinio presso realtà locali. L'ente intermediario fornirà assistenza durante il soggiorno.
Ai candidati potrebbe essere richiesto un anticipo parziale di alcune spese che saranno comunque
rimborsate al termine del progetto.
A tutti i partecipanti viene rilasciato il certificato Europass mobilità.

