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REGIONE PIEMONTE - DGR – N. 23 – 1907 del 27/07/2015 

PROGETTO MOVE AND LEARN 

TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO - MALTA 

  

 

1 – Obiettivi  

 

Il progetto MOVE ‘N LEARN (MOLE)finanzia mobilità transnazionali di 8 settimane di durata 

(per la specializzazione di competenze pre-acquisite nel settore turistico alberghiero e 

spendibili sul mercato del lavoro, attraverso un tirocinio in azienda ospite, non retribuito. 

Il tirocinio consente: 

 

• il perfezionamento delle competenze professionali pre-acquisite 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  

• 320 ore di formazione in contesto lavorativo (8 ore giorno per 5 giorni settimana, 

comprensivi di formazione linguistica intensiva da erogasri nella prima settimana di 

soggiorno). 

• Incontri di preparazione pedagogica in Italia prima della partenza con lo sportello 

EURES 

• 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.  

 

 



 

fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
  

 

    

3 – Disponibilità  

Il Progetto MOLE offre le seguenti possibilità:  

 

N. 10 Borse di mobilità –8 settimane con destinazione Malta Utenti dai 18 ai 35 anni  

 

Posso accedere al bando sia soggetti in possesso di titoli di studio (qualifiche professionali, 

Diplomi o Lauree) sia soggetti che non disponendo del titolo possano documentare una 

pratica lavorativa, conclusa, nel settore turistico alberghiero come Cuoco, Cameriere o 

addetto all’erogazione dei servizi turistici. E che ricadano nei requisiti minimi indicati al 

punto 4 

 

Periodo previsto: Luglio e Agosto 2017 

 

4 - Requisiti per la partecipazione  

• Età compresa tra i 18 ed i 35 anni  anni.  

• Residenza o domicilio nella Regione Piemonte   

• Conoscenza scolastica delle lingue straniere coinvolte nel progetto (Inglese) da 

verificarsi in fase di selezione.  

• Condizione lavorativa: essere disoccupati o inoccupati al momento dell’avvio delle 

attività e 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)  

• Non essere iscritti a corsi di laurea, master o percorsi di formazione entro la data di 

assegnazione della borsa di mobilità.  

• Non essere iscritti ad altri corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.  

 

4.1 –il coordinatore provvederà alla copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio, 

assicurazione e trasporti locali per le 8 settimane di formazione in azienda da svolgersi a 

Malta. 

 

 

 

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 MOLE 

seguendo il percorso: 

 

progetti europei > bandi attivi > MOLE   

 

ed effettuaando la candidatura on line entro il 15/05/2017 

 

Unitamente alla documentazione di candidatura il candidato dovrà caricare il proprio 

curriculum Vitae in lingua Inglese ed in formato Europass. Tale currriculum è compilabile 

on line al seguente sito. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose  

 

http://www.afp-collineastigiane.com/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv/compose
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6 - Selezioni Al termine dellaq compilazione i candidati riceveranno una email di 

conferma ricezione contenete i link per svolgere i test on line di selezione (lingua Inglese)  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito: www.afp-collineastigiane.com  nella 

sezione dedicata al progetto, entro il 30/01/2017. 

 

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:  

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il coordinatore progettuale via email 

progettieuropei@afp-collineastigiane.com  o via tel al 3423913627 dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

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

