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IL BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
 

LABORATORIO ESPERIENZIALE DI TIROCINI ALL’ESTERO 
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Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania, in 

considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio delle giovani e 

dei giovani che vivono in aree urbane nelle quali sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione 

e tenendo conto della rilevante quantità di beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, ha inteso 

procedere alla programmazione di diverse attività tra cui laboratori polivalenti locali dedicati alla 

aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva , volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei 

giovani, finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento.  

In tale ambito il Comune di Baronissi, in partenariato con Essenia UETP, l’Associazione OverLine, 

e QS & Partners snc, è soggetto beneficiario ed attuatore del progetto. 

Il progetto prevede: 

• Laboratorio di creazione d’impresa e di orientamento al lavoro rivolto a giovani con un’idea 

d’impresa, segnatamente nei settori artistico, culturale, marketing territoriale, accoglienza turistica 

e desiderino metterla in pratica.  

• Laboratorio di creatività e sviluppo del talento artistico, articolato su due indirizzi: “Pittura e 

fotografia artistica urbana" e “Musica e danze di strada” 

• Un Laboratorio esperienziale di tirocini all’estero organizzato da Essenia UETP presso imprese, 

strutture, organismi ubicati in Spagna per almeno n. 10 giovani, selezionati tra i partecipanti ai 

laboratori precedentemente indicati, presso strutture ed organismi operanti nel settore artistico, 

culturale, turistico. 

 

A conclusione dei primi due laboratori, Essenia UETP organizza un’esperienza pratica in Spagna, 

della durata di 30 giorni per 10 beneficiari, selezionati tra i partecipanti ai laboratori precedenti. 

La città di destinazione è Valencia, città celebre per la sua vocazione artistica, ricca di murales e di 

famosi esempi di street art. 

I partecipanti svolgeranno esperienze pratiche finalizzate all’acquisizione di abilità 

professionalizzanti. 

 

 

 

Il progetto 

Il laboratorio esperienziale 
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La Borsa di studio comprende: 

•  individuazione delle strutture idonee ad ospitare i tirocinanti e successivo matching 

azienda/tirocinante; 

• preparazione pedagogica e interculturale dei tirocinanti (la partecipazione alla preparazione è 

obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto); 

• polizza assicurativa (R.C e Inail) per tutta la durata del tirocinio; 

•  viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione; 

•  individuazione e assegnazione degli alloggi in appartamento condiviso (anche in camera doppia), 

con altri inquilini (italiani o di altri Paesi); 

•  tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

•  rilascio certificazioni e attestati. 

 

A ciascun partecipante sarà, inoltre, erogato un pocket money, come “contributo” monetario per le 

spese di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, eventuali spese postali e telefoniche, etc. 

L’importo del pocket money, da considerarsi complessivo per tutta la durata della mobilità, in 

considerazione del costo della vita nel paese di destinazione, è pari a € 250,00. 

Il pocket money sarà erogato mediante bonifico bancario al rientro in Italia. 

I tirocini non sono retribuiti dalle aziende ospitanti. Poiché il Pocket Money costituisce solo un 

“contributo”, erogato al rientro, è probabile che nel corso della fase di mobilità si debba integrare con 

proprie risorse finanziarie 

 
  

La borsa di studio 
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Sono ammessi a partecipare alla selezione i partecipanti ai laboratori di “Creazione d’impresa e di 

orientamento al lavoro” e di “Creatività e sviluppo del talento artistico” in corso di svolgimento alla 

data di apertura del bando. 

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• aver maturato almeno l’80% di presenze alla data di selezione1 

• conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio 

• possesso della cittadinanza italiana  

• pieno possesso dei diritti civili e politici 

Con il presente bando si assegnano n. 10 borse di studio per la Spagna di cui 2 borse di studio potranno 

essere assegnate ai membri dell'associazione giovanile o/e degli altri partner di progetto, per esigenze 

di accompagnamento a minori e/o finalità progettuali. 
Finestra per l’invio della 

domanda di partecipazione 
Selezioni 

 
Firma Contratto Inizio training Fine training 

dal al 

18/03/2019 28/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 Giugno/Luglio 2019 Luglio/Agosto 2019 

 

SELEZIONE: Le procedure di selezione si svilupperanno nelle seguenti fasi: 

• Verifica formale della completezza e correttezza della documentazione e del possesso dei 
requisiti richiesti dal bando; 

• Colloquio finalizzato a valutare la motivazione, la predisposizione alla mobilità e le esperienze 
maturate dal candidato; 

• Colloquio in lingua volto ad accertare la conoscenza linguistica dei candidati; 
• Verifica delle conoscenze apprese durante i laboratori di “Creazione d’impresa e di 

orientamento al lavoro” e di “Creatività e sviluppo del talento artistico” mediante valutazione 
dei report dei docenti; 

• Per i partecipanti al laboratorio di “Creazione d’impresa e di orientamento al lavoro”, 
presentazione del business plan, se redatto; 

• Curriculum Vitae. 
 

Nel processo di selezione, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato che alla 

data di contrattualizzazione avrà maturato il maggior numero di presenze.  

                                                 
1 Tale requisito deve essere mantenuto fino alla conclusione delle attività laboratoriali, pena l’annullamento del contratto. 

1. Requisiti di ammissione 
 

2. Tempistica e criteri di selezione 
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La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata da 

Essenia UETP S.r.l., la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei 

requisiti richiesti e la formalità della candidatura.  

Terminate le procedure selettive, Essenia UETP S.r.l., provvederà a compilare la graduatoria finale 

in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti disponibili. La formulazione della graduatoria deriverà dalla seguente griglia di 

valutazione: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Motivazione per l’esperienza di mobilità 
 
 
 
 

Max. 50 
Verifica delle conoscenze apprese durante i laboratori Max. 30 
Conoscenza della lingua del Paese di destinazione Max. 20 
TOT Max. 100 

 
I colloqui si terranno presso il Centro Polifunzionale "Giulio Regeni" Largo dell'Accoglienza, 84081 

Baronissi (SA), presumibilmente il 06 maggio 2019. 

Le convocazioni saranno effettuate tramite e-mail, all’indirizzo indicato nella domanda di 

candidatura. Essenia UETP S.r.l. non è responsabile per la mancata presa visione/cancellazione della 

stessa da parte del candidato.  

L’assenza alla convocazione sarà considerata rinuncia alla candidatura. 

 

L’elenco degli ammessi alle procedure di contrattualizzazione verrà pubblicato sul sito web di Essenia 

UETP (www.esseniauetp.it). 

Gli assegnatari della Borsa di studio riceveranno comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo indicato 

in fase di candidatura, circa il luogo e la data stabiliti per la sottoscrizione del contratto di tirocinio. 

Essenia UETP S.r.l. non è responsabile per la mancata presa visione/cancellazione dell’e-mail di 

convocazione da parte del candidato. 

In caso di rinuncia da parte di uno o più assegnatari, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

Gli assegnatari della Borsa di studio saranno convocati nei giorni precedenti la partenza per la 

preparazione interculturale e pedagogica. La partecipazione alla preparazione – della durata di 4 

ore – è obbligatoria. 

  

http://www.esseniauetp.it/
http://www.esseniauetp.it/
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Gli interessati dovranno scaricare la seguente documentazione dal Sito di Essenia UETP S.r.l 

(http://www.esseniauetp.it) e inviarla compilata e firmata (dopo averla scannerizzata) via e-mail al 

presente indirizzo: infoessenia@esseniauetp.it 

• Domanda di partecipazione  
• Allegato B: Professional focus in spagnolo 
• Allegato C: Scheda anagrafica partecipante (N.B.: compilare in tutti i campi non modificare il 

formato e non firmare e inviare solo via mail) 
• Curriculum Vitae con foto, in PDF, in lingua italiana (nominare il file indicando il proprio: 

COGNOME E NOME_CV IT) 
• Curriculum Vitae con foto, in PDF, in lingua spagnola (nominare il file indicando il proprio: 

COGNOME_NOME_CV ES) 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
• Fotocopia del codice fiscale 
• Per i partecipanti al laboratorio di “Creazione d’impresa e di orientamento al lavoro”, 

presentazione del business plan, se redatto; 
 

 
I documenti sopra menzionati devono essere racchiusi in una cartella zippata identificata dal 

nominativo del candidato e del progetto, secondo questa impostazione: “COGNOME_NOME_ 

LUB” – Es.: ROSSI_MARIO_ LUB. 

La documentazione richiesta (via email) ai fini della candidatura dovrà pervenire entro le ore 23.59 

del 28 aprile 2019. 

Tutte le candidature pervenute all’indirizzo e-mail oltre il termine previsto, incomplete o in maniera 

difforme da quanto indicato, non saranno considerate ammissibili.  

3. Modalità di presentazione della domanda 
 

http://www.esseniauetp.it/
http://www.esseniauetp.it/
mailto:infoessenia@esseniauetp.it
mailto:infoessenia@esseniauetp.it
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RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: in 

caso di rinuncia al tirocinio prima della partenza, e dopo la contrattualizzazione, il partecipante 

rinunciatario sarà tenuto a rimborsare ad Essenia UETP S.r.l. le spese già sostenute e/o impegnate 

quali ad esempio, l’acquisto del biglietto aereo, la sottoscrizione delle polizze assicurative, il 

pagamento dell’alloggio, etc, .... 

 

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di 

conclusione, Essenia UETP S.r.l. richiederà al partecipante la restituzione delle somme già anticipate 

e/o impegnate per il periodo di tirocinio non effettuato sempre che il partecipante abbia svolto almeno 

due settimane di tirocinio. In caso contrario, la restituzione da parte del partecipante, delle somme già 

anticipate e/o impegnate, sarà relativa all’intero periodo. 

 
Il partecipante, sin dal momento della contrattualizzazione e formalizzazione dell’assegnazione della 

borsa di studio, dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto con serietà, senso di 

responsabilità e professionalità. 

In caso di inadempimento contrattuale, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione 

della legislazione, Essenia UETP S.r.l. potrà porre fine al contratto senza ulteriori formalità. 

Gli eventuali danni arrecati dal partecipante a cose o persone nel corso dell’intera durata del progetto 

saranno ad esso imputabili, con tutte le conseguenze ed implicazioni civili e penali del caso. 

 

Attestato di Training, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità; 

Attestato di Partecipazione al Laboratorio Esperenziale, rilasciato da Essenia UETP S.r.l., nel 

quale verrà ulteriormente riconosciuta l’esperienza di mobilità effettuata. 

Interruzione del tirocinio 
 

Condotta 
 

Attestati di partecipazione 
 


