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Regione Campania
Federturismo Confindustria
Federalimentare servizi s.r.l.
Rete Destinazione Sud
Distretto Turistico Sele Picentini
I.I.S. “Enzo Ferrari” – Battipaglia (SA)
I.I.S.S. Genovesi- Da Vinci - Salerno
I.I.S. Galilei Vetrone – Benevento
I.I.S. Enrico Mattei – Aversa (CE)
I.I.S. Cenni-Marconi – Vallo Della Lucania (SA)
I.P.S.E.O.A. R. Virtuoso - Salerno
I.I.S. “ R. Scotellaro” – San Giorgio a Cremano (NA)
I.I.S. Faicchio – Faicchio (BN)
I.I.S. Boccioni-Fermi – Reggio Calabria
I.T.E. Raffaele Piria – Reggio Calabria
I.P.S.A.S.R. “G. Fortunato” - Potenza
I.S.I.S.S. Amaldi – Santa Maria Capua Vetere (CE)
I.P.S.S.A.R. Molfetta – Molfetta (BA)
I.P.S.S.A.R. A. Perotti - Bari
I.I.S.S. “Gorjux-Tridente”- Bari
I.I.S.S. Cenzino Mondelli – Massafra (TA)
I.I.S.S. “F.S. Nitti” - Potenza
I.T.A. “Rocco Scotellaro” – Marsicovetere (PZ)
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PROGETTO V.A.L.L.E.Y.
Il progetto V.A.L.L.E.Y. - Vocational Alliance: from Learning to Labour for European Young è un progetto di
mobilità transnazionale che mira a favorire l’occupazione e ad agevolare la transizione dal mondo della scuola a
quello del lavoro nei settori del Turismo e dell’Agroalimentare, comparti di importanza strategica per il rilancio
dell’economia nazionale e in particolare di quella del sud Italia. Nelle regioni del Sud coinvolte nel progetto,
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, questi rappresentano infatti dei veri e propri cardini delle più recenti
politiche strategiche di sviluppo legate alla possibilità di correlazione, in un’ottica di miglioramento della
promozione e dell’offerta integrata dei prodotti enogastronomici, agroalimentari, culturali e turistici, tra comparti
che hanno assunto una ormai innegabile dimensione europea.
Formamentis S.r.l., quale ente proponente, è consapevole che tale obiettivo è perseguibile soltanto attraverso la
realizzazione di un’alleanza formativa solida e radicata sui territori tra tutti i soggetti che concorrono ad
indirizzare tale processo: le Regioni, le Federazioni nazionali dei settori di riferimento, le reti d’impresa e gli istituti
scolastici, collegando gli attori istituzionali e sociali al sistema produttivo.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO?
 acquisire le competenze tecnico-professionali chiave nei settori di riferimento;
 stimolare l’apprendimento ed il perfezionamento di una lingua straniera;
 favorire lo sviluppo di competenze trasversali;
 contribuire al processo di validazione e riconoscimento delle competenze professionali ed i meccanismi
di trasparenza a livello europeo, in linea con le disposizioni del sistema ECVET;
 accrescere il livello occupazionale e il vantaggio competitivo del tessuto produttivo ed impresariale del
Mezzogiorno.
I DESTINATARI:
Il progetto si rivolge a 150 giovani neodiplomati residenti in Campania, Puglia, Calabria e Basilicata che avranno la
possibilità di svolgere un tirocinio professionale della durata di 120 giorni in aziende estere operanti nell’industria
del Turismo e dell’Agribusiness, in Regno Unito, Spagna, Francia, Irlanda e Malta mediante l’assegnazione di
Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione.
Il presente bando si rivolge a 25 giovani la cui mobilità (con diversi paesi di destinazione) seguirà le seguenti
tempistiche*:

APERTURA FINESTRA
N.
CANDIDATURE
PREPARAZIONE PARTENZE RIENTRI PAESE
BORSE
dal
al
Novembre Marzo
03/07/2017 03/08/2017 Ottobre 2017
Malta
10
2017
2018
Novembre Marzo
03/07/2017 03/08/2017 Ottobre 2017
Francia
15
2017
2018

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
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L’IMPATTO:
L’approccio di VALLEY è centrato sui risultati dell’apprendimento e pone l’accento sulle competenze, le abilità e le
conoscenze che i partecipanti acquisiranno durante l’esperienza di tirocinio e di vita all’estero, in linea con i profili
professionali riportati all’interno del Repertorio Nazionale delle Qualifiche Professionali e con gli standard
regionali per il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali, ad oggi in corso ed in continuo
aggiornamento rispettivamente in Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.
Il progetto produrrà un notevole impatto sui partecipanti, in termini di aumento delle loro possibilità
occupazionali: all’esperienza pratica on the job svolta all’estero farà seguito la possibilità di svolgere una nuova
work experience in Italia, al rientro della mobilità, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi specifici del
progetto e a massimizzarne l’impatto a livello locale.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 25 borse di studio, di cui n. 10 Borse di mobilità per Malta,
n. 15 Borse di mobilità per la Francia.
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati successivamente.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto V.A.L.L.E.Y. i giovani neodiplomati nell’anno
scolastico 2016-2017 che alla data di pubblicazione del bando:
 siano in possesso della cittadinanza italiana (o diversa cittadinanza, a condizione che il Paese di
destinazione prescelto non richieda il visto);
 siano residenti nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Basilicata;
 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
 godano dello status di inoccupati/disoccupati;
 abbiano una buona conoscenza della lingua Inglese per la destinazione Malta e della lingua francese per la
destinazione Francia;
 avranno conseguito, da non oltre 12 mesi dalla data di partenza prevista, un diploma quinquennale
afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive articolazioni dell’offerta curricolare:
a) Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - enogastronomia, servizi di sala e vendita,
accoglienza turistica;
b) Turismo;
c) Agrario;
d) Servizi commerciali - Amministrazione, finanza e marketing.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, completo di
Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di referenza (inglese per Malta;
francese per la Francia);
 copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
 copia di un documento di identità in corso di validità.
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Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i format
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@erasmusplusvalley.eu. Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al
progetto www.erasmusplusvalley.eu.
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 03 Luglio 2017 fino al 03 Agosto 2017.
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto V.A.L.L.E.Y. “Malta” “Cognome e Nome” –
o
Candidatura progetto V.A.L.L.E.Y. “Francia”– “Cognome e Nome” Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non
saranno considerate ammissibili.
IL PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata da Formamentis
S.r.l. di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web di www.erasmusplusvalley.eu, la quale, per l’ammissione
alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I
candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione con apposito annuncio sul sito interamente
dedicato al progetto www.erasmusplusvalley.eu.

Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
 competenze linguistiche possedute;
 l’interesse del candidato a partecipare al progetto, le attitudini e le aspirazioni relative all’ambito di
attività del tirocinio proposto, capacità comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è portatore
per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo
all’estero;
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:

CRITERIO
Conoscenza linguistica
Colloquio conoscitivo-motivazionale
CV
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 15
Max. 10
Max. 5
Max. 30

N.B. i candidati provenienti dalle scuole partner del progetto avranno diritto ad un punteggio aggiuntivo (+1) . A parità di punteggio prevarrà il
candidato che avrà ottenuto un punteggio più alto al colloquio linguistico.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 18/30.
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine
e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del
tirocinio verrà pubblicata sul sito www.erasmusplusvalley.eu.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.
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LE TEMPISTICHE DELLE MOBILITÀ

TEMPISTICA Malta
Selezione

Inizio Settembre 2017

Graduatoria

Metà settembre 2017

Preparazione linguistica (piattaforma Ols) culturale e pedagogica

Ottobre 2017

Mobilità

Novembre 2017

TEMPISTICA Francia

Selezione

Inizio Settembre 2017

Graduatoria

Metà settembre 2017

Preparazione linguistica (piattaforma Ols) culturale e pedagogica

Ottobre 2017

Mobilità

Novembre 2017

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’
Formamentis S.r.l., in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la
permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, Formamentis si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
 amministrazione e gestione del progetto;
 individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
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preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS , culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;
 viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
 alloggio; in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, è prevista la
sistemazione in famiglia;
 pocket money, pari ad euro 1.200,00 per la destinazione Francia, quale contributo parziale alle spese di
vitto e trasporti locali (i partecipanti alloggeranno in famiglie ospitanti con trattamento B&B);
 Pocket money, pari ad euro 1.000,00 per la destinazione Malta, quale contributo parziale alle spese di
vitto e trasporti locali se i partecipanti alloggeranno in appartamento condiviso o di euro 400,00 quale
contributo per le spese di trasporto locale nel caso in cui l’alloggio sarà presso famiglie ospitanti con
trattamento full board;
 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
 rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la
documentazione richiesta a Formamentis S.r.l.
I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già provveduto a
sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza
assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da Formamentis S.r.l.
e/o dai partner.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto,
Formamentis S.r.l. potrà richiedere al beneficiario la restituzione della somme già anticipate per il periodo di
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmusplusvalley.eu o
telefonare al numero +39 393 9116329.

Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea
*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e
non li rende in alcun modo responsabili.
** Formamentis S.r.l. si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento
da parte dell’Agenzia Nazionale.
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