
Lifelong Learning Programme – Programma settoriale Leonardo da Vinci

Progetto “Advanced Skills for Rural Tourism Hospitality”- ASK FOR TOUR
Conv. N. LLP-LDV-PLM-10-IT-169

BANDO

ENTE PROMOTORE: E.A.R.T.H. Academy
LOCALITA’ SVOLGIMENTO TIROCINI TRANSNAZIONALI: Valencia
(Spagna) – Sofia (Bulgaria) – Portsmouth (Inghilterra) – Berlino (Germania)
DURATA TIROCINI: 13 settimane
NUMERO BORSE/TIROCINI:
n. 55 borse complessive così suddivise per destinazione:

n. 30 borse/tirocini Valencia (ES)
n. 10 borse/tirocini Portsmouth (UK)
n. 10 borse/tirocini Sofia (BG)
n. 5 borse/tirocini Berlino (DE)

30 borse sono riservate a giovani residenti in Basilicata e 25 borse sono riservate
a giovani residenti in Emilia Romagna.

PARTENZA: le partenze avverranno a partire da Gennaio  2011

AMBITI LAVORATIVI DEI TIROCINI:
- Management dei servizi per lo sviluppo rurale;
- Organizzazione e amministrazione delle aziende turistiche e rurali;
- Promozione, comunicazione e marketing dei servizi turistici rurali.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- Essere giovani  laureati, diplomati disponibili sul mercato del lavoro;
- Avere svolto un percorso di studio e realizzato esperienze, preferibilmente,

nelle seguenti aree: materie economico-aziendali, area del turismo rurale;
- Avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Il requisito dell’età deve essere

posseduto alla data di pubblicazione del bando;
- Essere residenti in Basilicata o  in Emilia Romagna;
- Non avere in atto, alla data di pubblicazione del presente bando, la frequenza

ad altre attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Al fine di precostituire una banca dati di potenziali beneficiari da contattare in
mancanza di un numero sufficiente di richiedenti aventi le caratteristiche sopra
descritte, si accettano con riserva domande di partecipazioni alle selezioni di
giovani neolaureati o diplomati, residenti anche fuori della Basilicata e
dell’Emilia Romagna. Questi potenziali candidati saranno convocati per le
selezioni qualora non perverranno richieste sufficienti da parte dei destinatari del
presente bando di cui al punto precedente.

SERVIZI EROGATI DALLA BORSA LEONARDO:
- Viaggio aereo A/R;
- Alloggio;
- Contributo vitto;
- Assicurazione Antinfortuni e R.C.T.;
- Preparazione linguistica e culturale;
- Trasporti locali.
Tutti i candidati dovranno:
- Possedere almeno il diploma di maturità;
- Conoscere la lingua inglese, la lingua spagnola o la lingua tedesca;
- Avere acquisito competenze o realizzato esperienze formative nei settori del

progetto;
- Avere conoscenze informatiche;
- Possedere un’indirizzo di posta elettronica personale.

MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE: I candidati dovranno spedire, o far
pervenire a mano, tutta la documentazione cartacea all’indirizzo:
E.A.R.T.H. Academy Basilicata, via Pienza n. 88 - 85100 Potenza
Specificando sulla busta Progetto “Advanced Skills for Rural Tourism
Hospitality  – ASK FOR TOUR”. Non saranno considerate valide le candidature:
-    pervenute via fax e/o e-mail;
-    non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi

della Legge 196/2003;
-   pervenute oltre il termine di presentazione (non farà fede il timbro postale di

spedizione).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Tutti i candidati dovranno inviare:
-    Curriculum Vitae in lingua italiana;
-    Fotocopia di eventuali certificati comprovanti le competenze linguistiche del

candidato ed esperienze (studio, lavoro, ecc.) rilevanti ai fini della selezione;
-    N. 1 fototessera a colori;
-    Richiesta di partecipazione.
Nota Bene: CV e domanda di partecipazione dovranno essere firmate in originale
e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.

Un fac-simile della domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito
www.earthacademy.eu e dal sito www.euromobility.net

SCADENZA: Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno pervenire a
E.A.R.T.H. Academy Basilicata, via Pienza n. 88, 85100, Potenza entro  l’  11
Dicembre 2010 alle ore 12
Non farà fede il timbro postale di spedizione.

ASSEGNAZIONE DEI TIROCINI: Una commissione di valutazione composta
da personale interno ed esterno ad E.A.R.T.H. Academy procederà alla
preselezione dei candidati mediante:
-    analisi del curriculum vitae e della documentazione allegata;
-    analisi della coerenza del percorso di studi, delle esperienze professionali e
     degli interessi dei candidati con gli obiettivi ed i contenuti del progetto.
L’elenco dei candidati idonei a sostenere le prove di selezione, la data e la sede
delle selezioni saranno pubblicati sul sito www.earthacademy.eu e sul sito
www.euromobility.net
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per tutti i candidati.

I candidati  ritenuti idonei saranno inoltre contattati per posta elettronica.
Le selezioni si svolgeranno tramite:
-    un test di carattere generale;
-    un test di valutazione delle conoscenze linguistiche;
-    un colloquio in lingua;
-    un colloquio motivazionale.
Data e sede delle selezioni e qualunque altra informazione rilevante saranno
comunicate via mail e pubblicate sul sito www.earthacademy.eu e sul sito
www.euromobility.net

GRADUATORIA FINALE: La graduatoria finale sarà redatta in centesimi
sommando i punteggi ottenuti  nelle differente prove.
Per ciascuna prova vengono definiti i seguenti punteggi:
-    test di carattere generale max punti 20;
-    test di valutazione delle conoscenze linguistiche max punti 20;
-    colloquio in lingua max punti 20;
-    colloquio motivazionale max punti 40.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.earthacademy.eu e sul sito
www.euromobility.net

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs 196/2003
E.A.R.T.H. Academy utilizzerà i dati personali contenuti nelle domande e nei
curricula, esclusivamente per le finalità del progetto, ed il trattamento degli stessi
sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne
la riservatezza.
Cusercoli (FC), 23 Novembre  2010

Il Presidente di E.A.R.T.H. Academy
Fausto Faggioli

Per informazioni contattare:
E.A.R.T.H. Academy Basilicata, via Pienza n. 88, 85100, Potenza
Tel. 0971-51794
E-mail: leonardo@earthacademy.eu
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