Emilia-Romagna: borse Mym, mech your move!
DATA CHIUSURA
25 Jan 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Province di Modena, Reggio Emilia, Bologna

DESCRIZIONE
Le province di Modena, Reggio Emilia e Bologna e il Centro Servizi Pmi dell'Emilia-Romagna mettono a disposizione 31 borse di tirocinio,
nell'ambito del progetto Leonardo Da Vinci, per svolgere tirocini formativi in Spagna, Germania, Irlanda, Lituania, Francia e Portogallo della durata
di 14 settimane.
Beneficiari
Giovani (tra i 19 e i 32 anni) diplomati e/o laureati disponibili sul mercato del lavoro che intendono svolgere un periodo di tirocinio all’estero in un
contesto di formazione professionale e in possesso dei seguenti requisiti:
avere un’età compresa tra i 19 e i 32 anni;
essere residente in una delle province di:
- Reggio Emilia (n. 15 posti disponibili);
- Bologna (n. 10 posti disponibili);
- Modena (n. 6 posti disponibili);
essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
conoscere la lingua del Paese ospitante oppure, solo per Lituania, Portogallo e Germania, l’inglese come lingua veicolare;
non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci (misura mobilità - PLM).
Interventi ammissibili
Gli ambiti di specializzazione nei quali è possibile effettuare il tirocinio per coprire le attitudini e le diverse esigenze dei selezionati sono
prioritariamente quelli della MECCANICA – MECCATRONICA – ELETTRONICA –ELETTROTECNICA – AUTOMAZIONE.
Il contributo del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci e i cofinanziamenti dei partner del progetto coprono la
maggior parte dei costi.
In particolare:
amministrazione e gestione del progetto;
preparazione culturale e pedagogica prima della partenza;
copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero;
corso di lingua nel Paese di destinazione (prime 2 settimane);
alloggio per tutta la durata del soggiorno all’estero (presso studentati o famiglie ospitanti o appartamenti condivisi, a seconda del Paese di
destinazione e in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente ospitante partner del progetto);
contributo forfettario una tantum (pocket money) per la copertura parziale delle spese di vitto e di viaggio. In caso di esito positivo della
selezione, i partecipanti dovranno adeguatamente prendere in considerazione la necessità di integrare tale somma con fondi propri
individuali prima di accettare la borsa; tale sussidio varia a seconda del Paese di destinazione (700€ per Portogallo e Lituania, 800€ per
Spagna e Germania, 900€ per Francia e Irlanda) e verrà versato a ciascun partecipante da parte del partner intermediario;
inserimento nell’organizzazione ospitante e tutoraggio per tutta la durata del soggiorno all’estero;
assistenza da parte dell’Ente di coordinamento.
I tirocini Leonardo da Vinci non sono retribuiti.
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Le domande di candidatura dev'essere presentata in forma cartacea entro il 25 gennaio 2013 a mano o tramite raccomandata A/R ai seguenti
indirizzi:
per i residenti nella provincia di Reggio-Emilia: Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Archivio e Protocollo, Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio
Emilia;
per i residenti nella provincia di Bologna: Provincia di Bologna, U.O. Servizio Archivio e Protocollo Generale, Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna;
per i residenti nella provincia di Modena: Provincia di Modena, Servizio Politiche del Lavoro, Via delle Costellazioni, 180 - 41126 Modena.
Le partenze sono previste ad aprile 2013
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
03 Jan 2013

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile
SETTORI
Ict, Industria

ORGANIZZAZIONE
Privato
FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, France, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Reggio Nell'Emilia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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