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Programma di Apprendimento Permanenete 

 – Leonardo da Vinci - Mobilità 
 

Progetto: EU-handbag “Europe in the handbag – a wealth of skills for 
Europe” 
Data di inizio: 01/10/2010 
Data di fine: 31/05/2012  
 
Beneficiari 
I beneficiari del progetto di mobilità sono: giovani maggiorenni in uscita dai 
percorsi formativi; lavoratori di imprese locali; persone disponibili sul mercato 
del lavoro (lavoratori in cassa integrazione zero ore, lavoratori in mobilità, 
disoccupati). 
 
Problematiche da risolvere 
Un’analisi svolta con i beneficiari ha evidenziato come le persone in cerca di 
occupazione incontrino difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro a causa 
della congiuntura negativa generata dalla crisi che ha ridotto drasticamente 
le possibilità di assunzione. Molti lavoratori sono usciti  dai processi produttivi 
e lavorativi e si trovano in situazioni di disagio e fragilità (cassa integrati e 
mobiliferi). Inoltre, i giovani in uscita dai percorsi formativi non sono pronti 
per entrare in azienda e presentano difficoltà di adattamento al lavoro.  
 
Scopo del progetto 
A fronte delle problematiche evidenziate, lo scopo del progetto consiste nel 
miglioramento dell'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro. Lo 
scopo del progetto sarà raggiunto attraverso il conseguimento dei seguenti 
risultati da parte dei partecipanti: migliorate competenze professionali, 
personali e linguistiche; migliorato adattamento all'ambiente di lavoro; 
migliorata passione per la professione.   
 
Settori coinvolti 
Civita srl, in collaborazione con i propri partner territoriali, ha eseguito una 
serie di interviste nelle aziende maggiormente rappresentative del territorio, 
al fine di individuare i settori professionali da coinvolgere nel progetto e i 
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relativi fabbisogni di competenze. Tale analisi ha permesso di identificare i 
settori da coinvolgere:  Ristorativo e Turistico. Le mobilità pianificate nel 
progetto sono focalizzate sui settori selezionati e sulle competenze 
emergenti in detti ambiti.  
 
 
Mobilità 
Il progetto prevede 20 mobilità nei seguenti Paesi: Regno Unito e  Spagna. 
Le mobilità si svilupperanno nel corso del 2011, a partire dal mese di 
maggio, per concludersi entro il mese di marzo 2012 (rientro dell’ultimo 
gruppo di partecipanti). 
 
 
12 settimane 
Le 20 mobilità avranno una durata di 12 settimane e permetteranno di 
stimolare i partecipanti ad avere maggior apertura culturale e lavorativa 
verso l'Europa, migliorandone le opportunità di carriera e di inserimento nel 
mercato del lavoro grazie alla dimensione internazionale del proprio 
curriculum/bagaglio di competenze.  
 
Paesi 
La scelta dei partners esteri ha permesso di confermare con precisione i 
settori ed i periodi di mobilità,  oltre alle professioni richieste e disponibili nei 
rispettivi Paesi.  
 
 
 

Emissione dei bandi di selezione – mobilità disponibili 
 

 
 
1° bando: Gennaio  2011 – partenza a maggio 2011 
 
Regno Unito: 9 partecipanti per 3 mesi (12 settimane) 
 

- 7 tirocini in ambito ristorativo: operatore servizio sala  
- 2 tirocini in ambito turistico: accoglienza turisti 

 
2° bando: Marzo 2011 – partenza a settembre 2011 
 
Spagna: 11 partecipanti per 3 mesi (12 settimane) 
 

- 6 tirocini in ambito ristorativo: servizio sala (2), baristi (2), cuochi (2)  
- 5 tirocini in ambito turistico: reception (3), promozione turistica (1), 

agenzie di viaggio (1)  
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Domande frequenti 
 
 

1. Il tirocinio è retribuito? 
 

 

 
2. Quanto mi costa questa 

esperienza? 
 
 
 
 

3. Quale riconoscimento ottengo 
per il tirocinio eseguito 
all’estero? 

 
 

4. I tirocini e gli stage, oltre a 
offrire il certificato Europass, 
possono essere riconosciuti 
come crediti universitari? 
 

5. Sono seguito da un tutor 
durante la mia esperienza 
all’estero? 

 

 
Il tirocinio non è retribuito. Il datore di 
lavoro può concedere un contributo a 
sua discrezione. 
 
 
 
I costi di viaggio, vitto e alloggio, inclusi 
i trasporti locali sono pagati dall’ente di 
accoglienza. Il tirocinante non deve 
anticipare alcun importo. 
 
 
Ogni partecipante ottiene il Certificato 
Europass che attesta le competenze 
acquisite ed è riconosciuto a livello 
Europeo. 
 
Il riconoscimento dei crediti universitari 
dipende dalle università stesse. 
 
 
 
Si, sarai seguito da un tutor aziendale e 
da un tutor del nostro partner straniero, 
oltre che da un tutor dell’Ente di invio. 

 

 

 
 


