
 

    

 

 

 

TIROCINI ESTERI SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 
 

PROGETTO STOCK YOUR SKILLS – BIS 
 

1 – Obiettivi 
Il progetto Stock Your Skills finanzia borse di mobilità transnazionale di durata variabile compresa 
tra 8 e 12 settimane in base alla destinazione ed alla tipologia di mobilità coinvolta. I tirocini esteri 
NON retribuiti consentono al partecipante: 
• il perfezionamento delle competenze professionali preacquisite in contesto formativo. 
• perfezionare le competenze linguistiche sia tecniche sia colloquiali.  ; 
• favore lo stimolo della mobilità europea come professionista lavoratore.  
 
I partecipanti fruiranno  delle seguenti opportunità: 
• completare le proprie competenze professionali 
• sviluppare eventuali competenze imprenditoriali; 
• perfezionare il proprio CV attraverso l’inserimento della certificazione ECVET e dei relativi crediti 
formativi riconosciuti anche nei Paesi di destinazione. 
 
2 - Struttura  
• 1 o 2 settimane di formazione linguistica presso l’AFP Colline Astigiane prima della partenza. 
•  7, 10 o 12 settimane di tirocinio formativo non retribuito presso aziende ospiti nei Paesi di 
destinazione 
• Incontri di preparazione pedagogica in Italia prima della partenza 
• Viaggio A/R in classe economica o compagnie low-cost 
• Copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni sul lavoro 
• Sistemazione alberghiera in regime di pensione completa presso ostelli, famiglie ospiti o 
appartamenti in self catering. 
• Contributo per le spese di vitto e trasporti locali per la sola sistemazione in alloggio (Pocket 
money) 
• Tutoring e monitoraggio sia in Italia sia nei Paesi di destinazione. 
 
3 – Disponibilità 
 
Il Progetto Stock Your Skills offre le seguenti possibilità: 
 

1. N. 14 Borse di mobilità  - Tirocinio estero 4 settimane settore turistico alberghiero 
(cuochi, camerieri, receptionist d’hotel, agenti di viaggio, uffici informazioni e 
accoglienza turistici, front desk) - con destinazione Malta – Luglio 2014. – utenti tra dai 
16 ai 29 anni. 



 

    

 

2. N. 10 Borse di Mobilità  - Tirocinio estero 12 settimane (cuochi, camerieri, receptionist 
d’hotel, agenti di viaggio, uffici informazioni e accoglienza turistici, front desk) - con 
destinazione – Spagna – Luglio – Settembre 2014. Utenti dai 18 ai 35 anni. 

3. N. 10 Borse di Mobilità  - Tirocinio estero  10 settimane (cuochi, camerieri, receptionist 
d’hotel, agenti di viaggio, uffici informazioni e accoglienza turistici, front desk) - con 
destinazione Malta – Luglio – Settembre 2014. Utenti dai 18 ai 35 anni. 

4. N. 14 Borse di mobilità – Corso Transnazionale di “Cucina Etnica” 8 settimane (cuochi, 
camerieri, receptionist d’hotel, agenti di viaggio, uffici informazioni e accoglienza 
turistici, front desk)  con destinazione Malta, Ottobre – Novembre 2014. Utenti dai 18 
ai 35 anni. 

 
I periodi di soggiorno estero sono soggetti a lievi variazioni temporali in base alla disponibilità delle 
aziende ospiti e dei voli. 
 
Per le azioni 2 e 3 non è necessario il possesso di qualifica o diploma professionale nel settore di 
riferimento. La qualifica costituisce tuttavia presupposto preferenziale in fase di selezione così 
come l’eventuale esperienza lavorativa specifica nel settore. 
 
4 - Requisiti per la partecipazione  

• Età compresa tra i  16 ed  29 anni o 18 e i 35 anni a seconda della specifica azione. 
• Residenza nella Regione Piemonte (non è sufficiente il domicilio) 
• Conoscenza scolastica (almeno livello A2) delle lingue straniere coinvolte nel progetto (Inglese e 
Spagnolo) da verificarsi in fase di selezione. 
• Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati fino al termine del progetto (reddito 
annuale lordo inferiore a € 8.000,00 se prodotto da lavoro dipendente e assimilato; reddito 
annuale lordo inferiore a € 4.800,00 se prodotto da lavoro autonomo) 
• Possesso di una qualifica professionale nel settore turistico alberghiero come Operatore della 
ristorazione, ovunque conseguito o esperienza pregressa nel settore rilevabile dal CV. 
• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data di assegnazione 
della borsa di mobilità. 
• Non essere iscritti a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
 

5 – Invio della Candidatura  

II candidati dovranno compilare tutta la documentazione disponibile sul sito della AFP Colline 
Astigiane www.afp-collineastigiane.com nella sezione dedicata la progetto Stock Your Skills e 
dovranno spedirla, debitamente compilata, al coordinatore del progetto all’indirizzo 
progettieuropei@afp-collineastigiane.com entro il 30 Aprile 2014 ore 12.00.  

Nello specifico la documentazione di candidatura comprende: 
 

http://www.afp-collineastigiane.com/
mailto:progettieuropei@afp-collineastigiane.com


 

    

 

- Formulario di candidatura in lingua Inglese e Career Plan in Lingua Italiana 
- CV Europass in lingua Inglese. Il format CV Europass dovrà recare anche una foto tessera digitale 
inserita direttamente nel CV (non in allegato) 
 
Adempimenti formali: 
 
In sede di colloquio di selezione dovrà obbligatoriamente essere prodotta autocertificazione 
comprovante lo stato di disoccupazione, la residenza, la non iscrizione a corsi di laurea, master o 
percorsi di formazione e la non partecipare ad altre iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, 
corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Nella stessa sede dovrà essere sottoscritta la richiesta formale di adesione al progetto. 
 
6 - Selezioni 
 

Dopo lo screening della documentazione prodotta i candidati ammissibili saranno convocati, a 
mezzo email (indicata nel formulario di candidatura), presso la sede dell’AFP Colline Astigiane per 
il colloquio motivazionale. 

E’ fatto obbligo al candidato confermare la propria presenza al colloquio a mezzo email. 

La selezione dei candidati avverrà per mezzo dei seguenti strumenti: 

 
- colloquio motivazionale. 
- esplorazione e valutazione esperienze formative e professionali rilevabili da CV 
 
Non sarà possibile effettuare il colloquio tramite videoconferenza. 
 
Le selezioni verranno effettuate nel mese di Maggio 2014 
 
Esito selezione - Graduatorie 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito: www.afp-collineastigiane.com nella sezione 
dedicata al progetto, entro il 31 Maggio 2014 
I candidati idonei, assegnatari di borsa saranno contattati tramite e-mail per l’espletamento delle 
pratiche burocratiche relative al progetto. 
 
Le spese sostenute per partecipare alla selezione e agli incontri di preparazione in Italia, nonché 
per raggiungere l’aeroporto di partenza, saranno a carico di ciascun beneficiario. 

Note finali: 

http://www.afp-collineastigiane.com/


 

    

 

per eventuali informazioni è possibile contattare il coordinatore progettuale via email 
progettieuropei@afp-collineastigiane.com o via tel al 0141954079 dal lunedì al venerdì dalle  8.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
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