
 
 

FAQ – Frequently Asked Questions 
Relative al bando Euro Trains Tour – European Training for Sustainable 

Tourism -LLP-LdV-PLM-11-IT-230 
 
 
 

• Possono partecipare anche gli studenti universitari?  
No, il bando è aperto sia a diplomati sia a laureati ma che abbiano concluso il proprio percorso di 
studi. Non possono partecipare persone che stiano frequentando corsi universitari, master 
universitari o qualunque altro corso rientri nell’istruzione formale di terzo livello. 

 
• Se non si è ancora diplomati, ci si può candidare per partecipare al progetto?  

Si deve essere (almeno) diplomati, quindi bisogna aver finito la scuola. È presente però una 
riserva di posti (due posti) per non diplomati (che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età). 

 
• Esiste un limite di età? 

Si, bisogna avere compiuto il diciottesimo anno di età 
 

• Quali sono i requisiti richiesti dal bando?  
I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
essere disoccupati o inoccupati; 
essere diplomati o laureati; 
essere residenti in Sardegna, Basilicata, Puglia ed Emilia Romagna;   
avere concluso il proprio percorso di studi 
non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
non avere già svolto un’esperienza formativa finanziata con un progetto Leonardo Mobilità PLM 
possedere competenze linguistiche di base del Paese di accoglienza o della lingua veicolare 
(inglese almeno livello A1). Per la destinazione Regno Unito è necessaria la conoscenza della 
lingua inglese (almeno livello B1). 
 

• Come si presenta la propria candidatura?  
Si deve inviare tutta la documentazione a servizioprogettazione@gmail.com e spedire la 
documentazione in originale con raccomandata A/R al Comune di Narbolia; la domanda può 
essere presentata anche a mano presso gli uffici del comune nel rispetto delle modalità e dei 
tempi previsti dal bando 
 

• Dove posso trovare e scaricare la domanda di partecipazione?  
La domanda di partecipazione e tutta la documentazione da compilare è scaricabile dai siti :  
www.comune.narbolia.or.it e www.comunemilis.net  

 
• Dove posso trovare tutte le informazioni relative al progetto? 

Tutte le informazioni disponibili sono pubblicate sui siti www.comune.narbolia.or.it e 
www.comunemilis.net  

• E' possibile ricevere informazioni telefoniche sul bando? 
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Si consiglia di leggere attentamente tutte le informazioni disponibili sul progetto e le FAQ. Nel 
caso non si trovi la risposta alla propria domanda si può inviare una e-mail all'indirizzo 
servizioprogettazione@gmail.com. Nel caso non si trovi risposta si può contattare il numero 0783 
57287 o il numero 0783 57513 (interno 5).  

 
• E’ prevista una preparazione di base prima della partenza?  

Sì, saranno organizzate giornate di preparazione sia per fornire informazioni sull’esperienza sia 
per espletare le procedure formali (firmare i documenti, ricevere materiali, ecc).  

 
• Da quali aeroporti si effettueranno le partenze?  

Dipenderà dai flussi di partenza; comunque gli aeroporti saranno individuati dal Comune di 
Narbolia. 

 
• Il beneficiario può indicare un aeroporto da cui partire diverso da quelli individuati?  

No, le partenze saranno effettuate solo dagli aeroporti individuati dal Comune di Narbolia.  
 

• La data di partenza può essere scelta dal tirocinante?  
No, le date delle partenze saranno stabilite dal Comune di Narbolia. 

 
• In cosa consiste la borsa di stage?  

La borsa Leonardo da Vinci rappresenta un supporto per sostenere i servizi della mobilità: 
viaggio, assicurazione, soggiorno e trasporti locali.  

 
• La borsa di stage può essere gestita autonomamente dal tirocinante?  

No, perché non è una borsa individuale ed è gestita dagli enti di accoglienza delle città di 
destinazione. L’unica quota che verrà gestita in autonomia è quella del pocket money, che 
rappresenta un contributo alle spese di vitto. 

 
• Quanto dura il periodo di stage nel paese di destinazione?  

La borsa di stage dura 22 settimane.  
 

• Si può usufruire di una borsa di stage Leonardo anche se si è già partecipato a un 
progetto Leonardo?  
No, si può partecipare una sola volta a un tirocinio Leonardo PLM.  

 
• Quali sono le procedure formali per lo svolgimento del tirocinio?  

Il beneficiario dovrà sottoscrivere una convenzione fra lo stesso, l’ente promotore e l’ente di 
accoglienza; dovrà attenersi alle disposizioni e alle regole indicate nel voucher che gli sarà 
inviato; dovrà compilare un modulo (application form) con le informazioni necessarie.  

 
• Gli alloggi devono essere trovati dai tirocinanti?  

No, gli alloggi saranno trovati e organizzati dagli enti di accoglienza delle città di destinazione.  
 

• Quali spese sono coperte dalla borsa Leonardo?  
Le spese coperte dalla borsa di stage sono: viaggio aereo di andata e di ritorno; polizza 
assicurativa; abbonamento ai mezzi pubblici della città di riferimento; sistemazione presso 
appartamenti con camere doppie; contributo per il vitto.  

 
• A quanto ammonta il contributo per il vitto?  

Il contributo per il vitto (pocket money) è diversificato per Paese secondo i parametri europei. Per 
la Francia, il Regno Unito e la Spagna è di 55 € per settimana, per la Bulgaria e per Cipro è di 50 
€ per settimana. Tale somma, essendo solo un contributo, non coprirà necessariamente il totale 
delle spese di vitto del beneficiario.  

 
• Quali documenti devo conservare e presentare per avere il rimborso della borsa di 

stage?  
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Il beneficiario deve conservare biglietti e ricevute comprovanti gli spostamenti e consegnarli nelle 
modalità e nei tempi previsti. Il beneficiario deve inoltre compilare un report finale online e 
inviarlo via mail nei tempi stabiliti.  

 
• Una volta arrivati nelle città di destinazione, come funziona il trasporto dall’aeroporto 

agli alloggi? Ci sarà qualcuno ad accogliere e guidare i tirocinanti?  
Arrivati nelle città di destinazione, all’aeroporto i tirocinanti saranno accolti da responsabili o da 
incaricati degli enti di accoglienza che vi accompagneranno negli alloggi.   

 
• Quanto dista la sede di stage dagli alloggi?  

La sede di stage può avere una distanza variabile;  può anche trovarsi nelle vicinanze o appena 
fuori le destinazioni previste dal bando.  

 
• Quale sarà il tipo di sistemazione presso gli alloggi?  

I beneficiari alloggeranno presso appartamenti che dispongono di camere, anche doppie.  
 

• Come vengono assegnati gli stage? 
Gli stage vengono assegnati valutando sia il curriculum del beneficiario sia le sue diverse 
esperienze e competenze (linguistiche, pratiche, informatiche, ecc). Si può esprimere un 
interesse e una preferenza, di cui i valutatori terranno conto, ma le sedi di stage adeguate ai 
profili dei beneficiari saranno assegnate dagli enti organizzatori. 

 
• La documentazione deve essere inviata per lettera raccomandata? 

Si, è necessario spedire la documentazione con raccomandata A/R oppure consegnarla a mano, in 
aggiunta alla spedizione via posta elettronica 
 

• Una volta inviata la candidatura, riceverò conferma dell'avvenuto ricevimento da parte 
del Comune di Narbolia? 
Non è prevista la comunicazione dell'avvenuto ricevimento della candidatura. Saranno valutate 
SOLO le candidature pervenute complete di tutti i documenti richiesti inviate sia per e-mail che per 
posta. 
 

• Sono previsti rimborsi spese per i costi sostenuti nella fase di selezione e formazione 
pre-partenza? 
Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal candidato per partecipare al 
colloquio di selezione, né per partecipare alla formazione pre-partenza, che è obbligatoria e 
gratuita. 
 

• Se non sono cittadino italiano posso candidarmi per il progetto? 
Se non sei cittadino italiano, ma hai regolare residenza in una delle regioni incluse nel progetto e 
se sei in possesso di un permesso soggiorno a tempo indeterminato, puoi candidarti al progetto. 
All'atto della candidatura dovrai inviare anche una copia del permesso di soggiorno. 

 
• Posso candidarmi per più paesi? 

SI. Ci si può candidare per più paesi. Nel modulo di candidatura c'è la possibilità di inserire due 
paesi in ordine di preferenza. 
La scelta della destinazione sarà valutata dai selezionatori anche in base al profilo e ai requisiti del 
candidato. 
 

• Il Programma Leonardo è un programma di gruppo? 
NO. Il programma Leonardo è un programma di formazione professionale individuale. Corsi 
propedeutici, corsi di lingua e partenze sono di gruppo esclusivamente per ragioni organizzative. 

 



• Dove avverranno le selezioni e la formazione? 
Le selezioni e la formazione pre-partenza verranno effettuate in sedi distinte per le diverse regioni, 
che saranno comunicate successivamente agli interessati. 

 
• Il trasporto dalla città di residenza (es. Potenza) all’aeroporto di partenza (es. Roma) è 

un costo coperto dalla borsa? 
Sì, la borsa rimborsa questo costo ma il beneficiario deve conservare tutti i biglietti (treni, 
autobus, ecc) e ricevute comprovanti questi spostamenti e consegnarli nei tempi previsti.  
 

• Se mi sposto con la macchina, mi viene riconosciuto un rimborso?  
In caso di utilizzo di mezzo privato, devo documentare il viaggio (es. pedaggio autostradale) per 
ricevere l’equivalente di un biglietto di un mezzo pubblico per quella tratta. 
 

• Se prendo un taxi, mi viene riconosciuto come costo rimborsabile?  
No, il taxi non è un costo ammissibile, perciò non sarà rimborsato.  
 

• Se viaggio in treno ci sono delle condizioni che devo rispettare per avere il rimborso?  
Sì, devo viaggiare in seconda classe (non in prima classe) e non con i treni più costosi (es. Freccia 
Rossa, ecc). 
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