JAM – Job Abroad Mobility
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
16 SETTIMANE IN EUROPA PER UNA ESPERIENZA FORMATIVA E PROFESSIONALE.
Progetti di mobilità, rivolti a giovani e adulti inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato del lavoro
residenti/domiciliati in Piemonte.
Paesi ospitanti:
SCOZIA - PORTOGALLO - SPAGNA
Periodo di svolgimento del soggiorno: inizio settembre 2016 – fine dicembre 2016
Scadenza invio candidature via mail: 10 maggio 2016 ore 13:00
I giovani interessati a partecipare al progetto dovranno inviare a
transnazionale.engim@gmail.com:
- lettera motivazionale
- CV Europass in italiano - formato pdf
- CV Europass nella lingua del paese richiesto o in inglese - formato pdf
N.B. il candidato potrà esprimere la sua preferenza in merito alla destinazione, che verrà tenuta in
considerazione, fatta salva l’esigenza di rispondere alle richieste delle aziende ospitanti.

L’intero progetto prevede la partenza di 24 beneficiari/e di borse di mobilità così distribuite:
SCOZIA Glasgow - 6 beneficiari/e
PORTOGALLO Lisbona - 6 beneficiari/e
SPAGNA Barcellona - 6 beneficiari/e
SPAGNA Logroño - 6 beneficiari/e
Il progetto è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91)
“Il presente documento è stato redatto con osservanza delle pari dignità di genere. Laddove non si
evinca chiaramente resta implicito il riferimento al genere maschile e femminile .”
In cosa consiste?
• 2 settimane iniziali di formazione linguistica svolta nel paese prescelto, contestualmente
all’inserimento in tirocinio
• 14 settimane di tirocinio formativo non retribuito presso aziende o istituzioni di ciascun paese
ospitante
• Incontri di preparazione in Italia prima della partenza
• Viaggio A/R in classe economica o compagnie low-cost
• Copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni sul lavoro
• Sistemazione presso appartamenti condivisi, famiglie o residenze a seconda della disponibilità
• Contributo per le spese di vitto e trasporti locali (Pocket money)
• Tutoring in Italia e nel paese ospitante.

Requisiti per la partecipazione
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni
• residenza/domicilio nella Regione Piemonte
• Conoscenza della lingua inglese (livello minimo A2) e preferibile conoscenza di base della lingua
spagnola e/o portoghese.
• Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati fino al termine del progetto
• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data di assegnazione
della borsa di mobilità
• Non essere iscritti a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo
ALTRI ELEMENTI CHE VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE
• Eventuale esperienza maturata nel settore di riferimento
Processo di selezione
Convocazione candidati
Avverrà tramite mail contenente la sede, la data e l’ora delle selezioni.
Conferma partecipazione
Il candidato dovrà confermare la propria presenza al colloquio tramite posta elettronica.
Selezione
Le selezioni verranno effettuate nel mese di maggio 2016. La selezione dei candidati si baserà su tre
elementi:
- colloquio motivazionale che si svolgerà in parte in lingua italiana e in parte nella lingua del paese
richiesto o in inglese
- esplorazione e valutazione esperienze formative e professionali rilevabili da CV
- rispondenza dei profili/CV con le richieste avanzate dalle aziende/istituzioni estere ospitanti.
Non sarà possibile effettuare il colloquio tramite videoconferenza.

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito ENGIM entro il 20/06/2016.
I candidati idonei, assegnatari di borsa saranno contattati tramite e-mail per l’espletamento delle
pratiche burocratiche relative al progetto.
Le spese sostenute per partecipare alla selezione e agli incontri di preparazione in Italia, nonché per
raggiungere l’aeroporto di partenza, saranno a carico di ciascun beneficiario.

Formalizzazione dell'adesione al progetto
All'atto dell’assegnazione dovrà obbligatoriamente essere prodotta autocertificazione comprovante lo
stato di disoccupazione, la residenza/il domicilio, la non iscrizione a corsi di laurea, master o percorsi di
formazione e la non partecipazione ad altre iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, corredata
da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Nella stessa sede dovrà essere sottoscritta la richiesta formale di adesione al progetto: verrà altresì
richiesto a ciascun partecipante, a titolo di deposito cauzionale per eventuali spese anticipate
dall'agenzia non recuperabili in caso di ritiro (es. biglietto volo aereo nominativo), il deposito della
somma di 200 euro. Tale somma verrà restituita al rientro in Italia al termine dell’azione di mobilità.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a transnazionale.engim@gmail.com

