
Ecco i settori tra cui scegliere:

AMMINISTRATIVO / COMMERCIALE - TURISTICO / ALBERGHIERO
MARKETING - INFORMATICA / GRAFICA - SERVIZI ALL’INFANZIA

Leggi il bando completo su:
international.aproformazione.it

Seguite APRO International sui social

CANDIDATI ON LINE >ENTRO IL 14 MAGGIO 2021!

APRO Formazione - Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - europa@aproformazione.it

Partecipa ad un’esperienza lavorativa di 3 mesi
scegliendo tra Spagna, Germania o Malta!

Se hai terminato negli ultimi 12 mesi, o stai per terminare, un
percorso formativo (qualifica, diploma, IFTS, specializzazione),
partecipa al programma Erasmus Pro con APRO International!

Vogl ia d i fa re
le va l ig ie?

SKILLED
Competenze per l'Europa

TR

AIN UP!

Get started with Europe

https://international.aproformazione.it/it/tirocini/item/389-skilled-e-train-up-3-mesi-2021
https://www.facebook.com/AproEuropa
https://www.instagram.com/apro_international/


BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 30 BORSE
PER TIROCINI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN EUROPA

APRO Formazione - Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - europa@aproformazione.it

Progetti: Skilled – Competenze per l’Europa e Train Up – Get started with Europe

Ente Promotore: APRO Formazione S.c.a r.l.

Paesi ospitanti: Spagna (Valencia), Malta (La Valletta), Germania (Lipsia)

Periodo di svolgimento previsto: settembre 2021 – novembre 2021 (3 mesi)

Il progetto è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91)

Termine per la presentazione della candidatura: 14 maggio 2021

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il bando è rivolto a giovani che abbiano terminato negli ultimi 12 mesi (o stiano terminando) un percorso di
istruzione e/o formazione (qualifica, diploma, IFTS, specializzazioni).
I settori oggetto della mobilità sono i seguenti: Amministrativo / Commerciale, Marketing, Informatica / Grafica,
Servizi all’infanzia, Turistico / Alberghiero.

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
I giovani selezionati per le borse di tirocinio si impegnano a prendere parte attivamente a tutte le attività
descritte di seguito.

Prima della partenza: Test di valutazione delle competenze di lingua inglese o del Paese di destinazione sulla
piattaforma online OLS; Corso di lingua inglese o del Paese di destinazione sulla piattaforma online OLS
(almeno 20 ore); Formazione a distanza (tramite piattaforma FAD di APRO Formazione) sull’imprenditorialità e
i social media, con test finale; Formazione a distanza (in FAD) sulla sostenibilità ambientale, con test finale;
Preparazione culturale (in FAD): ad ogni partecipante è richiesto di effettuare una breve ricerca preliminare sul
Paese di destinazione, al fine di compilare la “Scheda Paese”; Attività di orientamento pre-partenza; Incontro
informativo prima della partenza per la firma dei contratti di tirocinio; nell’incontro saranno inoltre spiegati i
meccanismi di monitoraggio, i canali comunicativi da utilizzare e altre informazioni utili al corretto svolgimento
dell’esperienza di tirocinio estero. Saranno fornite inoltre informazioni logistiche.

Durante il soggiorno all’estero: Visite culturali/professionali nei primi giorni di permanenza; Continuazione
della preparazione linguistica sulla piattaforma online OLS; Descrizione tramite report periodici delle attività
sviluppate all’estero; 3 mesi di tirocinio formativo in azienda non retribuito (30-40 ore settimanali).

Al rientro della mobilità: Moby Report: ciascun partecipante realizza un video (realizzabile ad esempio con
l’app gratuita QUIK) in cui descrive i seguenti aspetti della propria esperienza all’estero: apprendimento della
lingua straniera, contesto culturale, rapporti interpersonali, tirocinio in azienda; Compilazione del questionario
Mobility Tool; Secondo test di valutazione delle competenze di lingua inglese o del Paese di destinazione
acquisite grazie alla mobilità sulla piattaforma online OLS;

Si sottolinea che l’esperienza di tirocinio all’estero rappresenta un periodo entro il quale il tirocinante dovrà
impegnarsi, dimostrandolo all’ente promotore, a raggiungere i seguenti obiettivi:

• sviluppo delle proprie competenze professionali;
• sviluppo dell’autostima, della conoscenza del sé e delle competenze trasversali;
• miglioramento attraverso la pratica delle proprie conoscenze linguistiche;
• inserimento in un contesto sociale, culturale e linguistico nuovo;
• nuovi rapporti interpersonali e di lavoro.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle
informazioni ivi contenute.


