RI-APERTURA del Bando di selezione per la partecipazione al progetto
“GET IN EUROPE Green Economy Traineeships in Europe”

SCADENZA 14 FEBBRAIO 2018
CUP C76G17000300002
“Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” – Linea di intervento n. 5
Regione Sicilia Assessorato Regionale della Famiglia
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Articolo 1 - Oggetto del bando
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, in qualità di organizzazione inviante e con il
sostegno di:
Comune di Palermo, Assessorato Sviluppo Economico e Vivibilità
Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente
Palma Nana soc. coop.
Libera Palermo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"
CODIFAS S.c.a.r.l.
IDEA srl
Studio Ruffino Associati
Autonome Forme
QBio srl
Sguardi Urbani
propone la partecipazione a
20 tirocini formativi in mobilità internazionale, della durata d 75 giorni, da svolgersi nelle seguenti
destinazioni: Bristol (GB) - Cork (IE) - Lisbona (PT) - Siviglia (ES).
Il bando si rivolge a 4 giovani siciliani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati, inoccupati,
disponibili nel mercato del lavoro. I partecipanti devono avere assolto il diritto/dovere all'istruzione e
formazione; non essere iscritti a percorsi di istruzione e/o formazione, avere conseguito un titolo di studio
(diploma, laurea triennale o magistrale) da più di un anno.[Autore sc1]
Il 50% delle borse sarà destinato a partecipanti donne.

Articolo 2 – Settore professionale e obiettivi di apprendimento
Il settore professionale in cui saranno attivati i percorsi di tirocinio all'estero è quello della green economy
in cui si è registrato un trend di crescita del 41% negli ultimi anni (ISFOL “GREEN & WHITE JOBS”).
Il percorso progettuale prevede una permanenza all’estero di 75 giorni volta a rafforzare le competenze
professionali del partecipante attraverso un tirocinio in un’azienda estera, nelle seguenti aree di
interesse e profili professionali:
1. Gestione integrata dei rifiuti
 Manager di strutture per il riutilizzo dei rifiuti
 Tecnico di impianti di conferimento, trattamento e recupero
 Esperto della gestione integrata
 Tecnico di termovalorizzatore
 Esperto della gestione di bio-digestori o impianti agro-energetici
 Esperto della bonifica di siti contaminati e discariche
2. Edilizia sostenibile
 Energy auditor
 Tecnico certificatore ambientale e certificatore energetico
 Tecnico edile esperto in efficienza energetica
 architetto esperto in soluzioni ecologiche
3. Mobilità sostenibile e trasporti
 Mobility manager
 Ingegnere del traffico e dei trasporti
 Comunicatore ambientale
 Esperto in Economia dei trasporti
4. Produzione di energia da fonti rinnovabili
 Installatore di impianti a biomassa per usi energetici
 Installatore di pompe di calore
 Installatore di sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici
 Installatore di sistemi solari termici e solar cooling - Energy manager- Esperto di progettazione di
sistemi di energia rinnovabile

5. Agricoltura sostenibile e agro-energie
 Consulente sviluppo impianti agro-energetici
 Gestore di agriturismo
 Operatore di fattoria didattica
6. Gestione del territorio e turismo sostenibile
 Paesaggista
 Manager di governo del territorio
 Disaster manager
 Addetto tour operator percorsi di turismo ambientale e sostenibile
 Esperto di organizzazione di eventi territoriali
Articolo 3 - Attività di progetto
Il progetto GET IN EUROPE offre:
1. percorso di orientamento professionale focalizzato sulle competenze tecnico professionali[Autore sc2][Utente Wi3] e con l’obiettivo di condurre il candidato a pensarsi come futuro lavoratore europeo nel settore dei green jobs. Saranno forniti metodi e strumenti per rendere il candidato autonomo
nella progettazione del proprio percorso professionale. Sulla base degli obiettivi formativi di GET in Europe, attraverso incontri di gruppo ed individuali, il candidato sarà supportato a:
- analizzare i propri fabbisogni formativi e sviluppare il programma di mobilità
- conoscere il mercato del lavoro italiano ed europeo
- ricercare l’azienda per il tirocinio in Europa
2. Attività di preparazione logistica e pedagogica prima della partenza al fine di dare informazioni
puntuali su tutti gli aspetti logistici e formativi, e affrontare, dietro la guida del formatore, le aspettative, i
dubbi e le paure che caratterizzano l'inizio di nuove esperienze.
3. Tirocinio formativo all’estero:
- Tutoring a distanza
- valutazione finale e ri-definizione del progetto formativo
- Certificato EUROPASS
I tirocini avranno una durata di 75 giorni, con inizio nel mese di febbraio/marzo 2018. Le attività
formative all’estero dovranno improrogabilmente concludersi nel mese di maggio 2018.

4. Incontro finale di follow-up per ridefinire il progetto formativo-professionale e incontrare le aziende
siciliane.
La partecipazione è obbligatoria a tutte le attività di progetto.
Articolo 5 Contributo della borsa
Il progetto GET IN EUROPE copre i costi di viaggio, alloggio, assicurazione ed eroga un contributo
per le spese di vitto.
Viaggio a/r fino a un costo massimo di 250,00 €. Le spese di viaggio comprendono le fatture
di acquisto per biglietti aerei, treno, bus e ricevute per le spese di trasporto da/per aeroporto.

Assicurazione responsabilità civile contro terzi e infortuni sul lavoro.

Spese di soggiorno fino a un costo massimo di 1330,00 €, così suddivise:
- Affitto alloggio e utenze 780,00 € (presso appartamenti condivisi, famiglie ospitanti, residenze
studentesche);
- Contributo per le spese di vitto 550 €.


Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione
I requisiti di ammissione al presente bando sono i seguenti:
• invio corretto della documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all'Art 6
• essere disoccupati, inoccupati, disponibili nel mercato del lavoro
• essere in possesso di un titolo di studio: diploma, qualifica professionale, laurea triennale o
magistrale[Autore sc4] (titolo conseguito da più di un anno)
• essere residente nel territorio siciliano
• non essere iscritto a nessun percorso di istruzione e/o formazione
• avere svolto un percorso formativo coerente con le aree professionali di interesse del progetto
descritte all’Art. 3
• avere un livello B1 di conoscenza della lingua del paese ospitante INGLESE per Bristol (GB),
Cork (IE), ovvero come lingua veicolare per Lisbona (PT) per Siviglia (ES). Oppure avere un
livello B1 SPAGNOLO per Siviglia (ES) e PORTOGHESE per Lisbona (PT)
• Competenze digitali: pacchetto office, internet, posta elettronica.
• Competenze trasversali: buona capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali; spirito di
adattamento; consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali; flessibilità e
forte motivazione all'esperienza di tirocinio.
I candidati in possesso dei suddetti requisiti, saranno invitati a partecipare alle selezioni mediante
convocazione pubblicata nel sito SEND ed inviata tramite email.
Il 50% delle borse sarà destinato a partecipanti donne, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi.

Inoltre, sarà data priorità, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi, a chi presenta in sede di candidatura
una lettera di disponibilità da parte di una impresa/organizzazione ospitante, del settore
professionale del presente Bando, nelle città di destinazione di progetto, firmata dal rappresentante
legale della stessa.
Infine, a parità di punteggio i candidati con minori opportunità economiche calcolate sulla base di un
reddito familiare (Modello ISEE) pari o al di sotto della soglia di povertà secondo il calcolo ISTAT e
immigrati o[Autore sc5] rifugiati, avranno assegnato un punteggio aggiuntivo di 2 punti.
Articolo 5 – Scadenza e modalità di candidatura

Data di scadenza del bando: 14 FEBBRAIO 2018
La candidatura deve essere compilata in lingua italiana in ogni sua parte e nel rispetto delle indicazioni
riportate sul modulo di candidatura stesso. Si raccomanda di indicare un indirizzo e-mail valido, che il
candidato controlla regolarmente, poiché tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente via posta
elettronica.
Per candidarsi al bando è necessario compilare:
- il “Modulo di Candidatura on line” entro e non oltre il 14 FEBBRAIO 2018. Il “Modulo di
Candidatura” deve essere redatto esclusivamente in modalità on line, utilizzando il formulario
appositamente predisposto, disponibile a questo https://goo.gl/forms/MVuQGqSNxqtLafYA2
- Curriculum vitae formato Europass, in italiano. Allegato A
- Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante o lingua veicolare
(inglese e/o spagnolo e/o portoghese). Allegato A1
- Lettera motivazionale nella lingua del paese ospitante o lingua veicolare. Allegato B
- Auto dichiarazione. Allegato C
- Se disponibile, Lettera di disponibilità da parte di un’azienda/organizzazione ospitante
La lettera deve essere firmata dal rappresentante legale della stessa azienda. Allegato D
Nella Domanda di candidatura dovrà essere indicato il paese in cui si intende svolgere il tirocinio
formativo e il profilo professionale così come descritto all'Articolo 1 e all’Articolo 2 del presente Bando di
selezione.
E’ possibile specificare una doppia preferenza di profilo e/o di paese.
La commissione di selezione si riserva di valutare la disponibilità del candidato ad una seconda scelta e

di proporre un’altra destinazione rispetto a quelle indicate.[Autore sc6]
SEND non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati da un mal funzionamento del
provider utilizzato per la Domanda di candidatura on line, o comunque imputabili a fattori terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, relativi alle procedure di iscrizione.
NOTA BENE
Non saranno prese in considerazione le domande di candidatura:
 incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto
 consegnate a mano
 pervenute oltre la data di scadenza sopraindicata
 compilati su modelli diversi da quelli previsti dal bando
Articolo 6 – Modalità di selezione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso di mobilità,
attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:





percorso di istruzione e/o formazione professionale coerente agli obiettivi formativi e ai settori
occupazionali del progetto
eventuale
esperienza
formativo/professionale
pregressa
nell'ambito
professionale
caratterizzante il percorso di mobilità (anche stage)
conoscenza e padronanza della lingua straniera del paese ospitante o della lingua veicolare
motivazione, adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità, curiosità
e rispetto delle differenze

Ai fini della selezione sarà molto importante che i candidati abbiano un percorso formativo alle spalle
coerente con le aree professionali di interesse del progetto. L'area formativa su cui insiste il progetto è
molto ampia, dal momento che le professioni verdi trovano applicazione in svariati settori produttivi e di
servizi (dal turismo alla produzione di energia passando per l'agricoltura). Potrà trattarsi di una qualifica
tecnica (come nel caso dell'impiantista fotovoltaico) o di una laurea specialistica come nel caso di
professioni verdi legate alla valorizzazione dei beni culturali e naturali: professioni legate alla cultura, alla
tutela dell’ambiente e del territorio; in un’ottica di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di
sviluppo sostenibile delle imprese.
I criteri di selezione tengono conto dunque della compresenza di numerose variabili, che si combinano
nella dinamica offerta/domanda di tirocinio. Il livello di conoscenza della lingua, la formazione,
l’esperienza lavorativa (anche stage), le eventuali esperienze pregresse di studio o lavoro all’estero, la

maturità, le motivazioni e le aspettative, in relazione al contesto economico e produttivo del paese di
destinazione, la compatibilità periodo/settore di stage, il valore aggiunto che l’esperienza può
rappresentare per il candidato, sono gli elementi chiave che determineranno la stesura della graduatoria.
Il 50% delle borse sarà destinato a partecipanti donne, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi.
Inoltre, sarà data priorità, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi, a chi presenta in sede di candidatura
una lettera di disponibilità da parte di una impresa/organizzazione ospitante, del settore
professionale del presente Bando, nelle città di destinazione di progetto, firmata dal rappresentante
legale della stessa.
Infine, a parità di punteggio i candidati con minori opportunità economiche calcolate sulla base di un
reddito familiare (Modello ISEE) pari o al di sotto della soglia di povertà secondo il calcolo ISTAT e
immigrati o[Autore sc7] rifugiati, avranno assegnato un punteggio aggiuntivo di 2 punti.
La selezione verrà effettuata attraverso le seguenti attività:
• riscontro di tipo formale attraverso la verifica della domanda di candidatura on line e della
documentazione allegata e di tipo sostanziale attraverso l’analisi dei curricula (requisiti di
ammissione descritti nell'Art. 4)
I partecipanti che da tale verifica risulteranno ammissibili, saranno convocati a sostenere un colloquio di
selezione. La graduatoria degli ammessi e il calendario di convocazione saranno pubblicati sul sito di
SEND.
Il colloquio di selezione sarà suddiviso in 2 momenti:
 test scritto della lingua del paese ospitante o della lingua veicolare
 colloquio motivazionale, in parte in italiano ed in parte nella lingua del paese prescelto (o lingua
veicolare), in cui il candidato potrà valorizzare la coerenza tra percorso formativo e di studi e/o
esperienza professionale, motivazione, aspettative e ambito professionale di riferimento scelto
per il tirocinio.
Le selezioni avranno luogo presso la sede di SEND sita in Palermo in via Roma 194.
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; non sono possibili colloqui a distanza e la
mancata presenza al colloquio, nella data e nell’orario indicati sul calendario di convocazione,
comporta automaticamente l’esclusione dal progetto (per motivi organizzativi, non è possibile fissare
appuntamenti personalizzati).
La commissione di selezione sarà composta da almeno 2 selezionatori.

Non è previsto rimborso spese per gli spostamenti funzionali al raggiungimento delle sedi di selezione.
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:
Valutazione del percorso di istruzione e/o formazione professionale; coerenza con gli obiettivi formativi
e con i settori occupazionali del progetto; eventuale esperienza formativo/professionale pregressa
nell'ambito professionale caratterizzante il percorso di mobilità (anche stage) (max 40 punti)
Valutazione della motivazione, adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale,
flessibilità, curiosità e rispetto delle differenze (max 30 punti)
Valutazione delle competenze linguistiche (max 30 punti)
Il 50% delle borse sarà destinato a partecipanti donne, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi.
Inoltre, sarà data priorità, con assegnazione di 2 punti aggiuntivi, a chi presenta in sede di candidatura
una lettera di disponibilità da parte di una impresa/organizzazione ospitante, del settore
professionale del presente Bando, nelle città di destinazione di progetto, firmata dal rappresentante
legale della stessa.
Infine, a parità di punteggio i candidati con minori opportunità economiche calcolate sulla base di un
reddito familiare (Modello ISEE) pari o al di sotto della soglia di povertà secondo il calcolo ISTAT e
immigrati o[Autore sc8] rifugiati, avranno assegnato un punteggio aggiuntivo di 2 punti.
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata ed esposta nelle sedi di selezione la
graduatoria finale degli assegnatari della borsa sul sito di SEND.
La graduatoria sarà stilata in base al paese prescelto da ogni candidato in sede di iscrizione al bando.
I candidati assegnatari di borsa avranno 24 ore di tempo per aderire formalmente al progetto. A seguito
di conferma (scritta a mezzo e-mail), questi saranno invitati a partecipare ad incontri di orientamento e
preparazione con i referenti di SEND e del partenariato locale, durante i quali si procederà anche al
disbrigo delle formalità amministrative.
Qualora si verificassero delle rinunce verranno contattati i candidati in lista d’attesa, a cui verrà chiesto
di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire il candidato rinunciatario. Si precisa
che la lista di attesa viene costruita per destinazione e settore professionale.

Articolo 7 - Contatti di riferimento
Per informazioni sul presente avviso di selezione si prega di consultare la pagina delle FAQ (Frequently
Asked Questions) disponibile sul sito di SEND www.sendsicilia.it/ nella pagina di progetto,
oppure
inviare una e-mail a: mobility@sendsicilia.it indicando nell’oggetto “GET IN EUROPE”.
La referente del presente bando è la dott.ssa Valentina Tornabene.
E' possibile inoltre consultare la pagina facebook di SEND www.facebook.com/SENDSICILIA per
accedere tempestivamente a tutte le news di progetto.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso Send per le finalità di gestione
della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al
bando, per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo.

