FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa, cresce la Toscana

POR CRO FSE 2007-2013
ASSE V
TRANSNAZIONALITÁ - INTERREGIONALITÁ
PROGETTO
«CookArt: European mobility experiences to promote Art of Cooking»
promosso da
Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di
Confcommercio Toscana

Invito a presentare candidature per lo svolgimento
di tirocini formativi all’estero
Art. 1 – Il progetto CookArt
La Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 4167 del 03/10/2013, ha ammesso a finanziamento il progetto
«CookArt: European mobility experiences to promote Art of Cooking», relativamente all'Avviso pubblico DD n. 207
del 22/11/2013 del POR CRO FSE 2007-2013 – Asse V Transnazionalità ed Interregionalità “Chiamata di progetti di
mobilità transnazionale – interventi finalizzati a favorire la partecipazione ai progetti di mobilità transnazionale di
studenti, inoccupati, disoccupati, lavoratori, imprenditori e amministratori di azienda, per agevolarne lo sviluppo
individuale e l'occupabilità”.
Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di Confcommercio Toscana, in qualità di
Soggetto attuatore unico del progetto, invita a presentare candidature per lo svolgimento di n. 32 mobilità/tirocini
formativi all’estero della durata di 13 settimane da svolgersi presso aziende dei seguenti Paesi europei:
Paese di destinazione
Regno Unito (Derry, Irlanda
del Nord)
Irlanda (Dublino)
Spagna (Jerez de la Frontera)
Malta

Quote partecipanti
6 partecipanti

Durata mobilità
13 settimane

Periodo mobilità (a partire da)*
Luglio 2014

6 partecipanti
12 partecipanti
8 partecipanti

13 settimane
13 settimane
13 settimane

Luglio 2014
Luglio 2014
Luglio 2014

*N.B. Si precisa che il periodo di svolgimento può essere suscettibile di modifiche sulla base di eventuali esigenze organizzative
del promotore e/o dei partner transnazionali del progetto.

Art. 2 – I destinatari del progetto
Il progetto è rivolto a giovani diplomati, residenti e/o domiciliati in Toscana per motivi di lavoro o di studio, dai 18
ai 35 anni, con curriculum formativi e/o professionali nel settore enogastronomico e della ristorazione.
I candidati non possono essere residenti o cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio formativo e non devono
usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all'estero, erogati su fondi dell'Unione Europea o su

altri fondi pubblici. Almeno il 50% delle mobilità sarà riservato alle donne nel rispetto dei principi della parità di
genere e della legge sulle pari opportunità.
Il progetto intende favorire lo sviluppo di competenze tecnico-professionali nel settore enogastronomico e della
ristorazione, nonché agevolare l’apprendimento delle lingue straniere più completo e naturale in quanto svolto in un
contesto lavorativo estero.

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle candidature
Le domande possono essere:
1. Inviate tramite raccomandata A/R in modo da pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del 09/06/2014 al
seguente indirizzo:
MENTORE
Via Santa Caterina d'Alessandria, 4
50129 Firenze

Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici competenti
entro l’ora e la scadenza stabilita. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. La domanda che giunga oltre l’orario e la data di scadenza previsti sarà
considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.
2. Consegnate a mano entro le ore 16:00 della scadenza sopra indicata presso lo stesso indirizzo sopra indicato.
La busta deve riportare la seguente dicitura: “Candidatura progetto CooKArt, Paese di destinazione (………………….).
Nella domanda di candidatura può essere indicata una sola destinazione. Possono essere, tuttavia, presentate più
domande per più destinazioni, tenendo presente che, in ogni domanda presentata, dovrà essere indicata UNA SOLA
destinazione e dovranno essere allegati tutti i documenti obbligatori come indicato al successivo articolo 4 del presente
Avviso.

Art. 4 – Documenti da presentare
La domanda di candidatura deve essere presentata secondo il modello allegato (Allegato A), unitamente al proprio
Curriculum Vitae (in duplice copia, uno in italiano e uno nella lingua del Paese di destinazione scelto) redatto
esclusivamente sui modelli formato europeo allegati al presente Avviso. La domanda e il CV devono essere firmati in
originale e accompagnati da una copia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Il CV deve essere compilato in duplice lingua, italiano (Allegato B) e lingua del Paese di destinazione scelto (Allegato C
per coloro che si candidano per il Regno Unito, Irlanda o Malta; Allegato D per coloro che si candidano per la Spagna). I
due CV così compilati devono essere allegati alla domanda di candidatura nonché inviati, in formato elettronico
all’indirizzo s.bernocchi@confcommercio.toscana.it
Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile (per la compilazione fare riferimento alle
istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass – Allegato E), in modo da facilitare il lavoro della
Commissione e permettere alla stessa di valutare:
 Il livello di conoscenza della lingua straniera (per l’autovalutazione da inserire nel CV fare riferimento alla
griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue” – Allegato F);
 Le esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero;
 Le esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero;
 Le motivazioni e le aspettative personali del candidato rispetto al tirocinio (da esplicitare nell’apposita sezione
della domanda di candidatura – Allegato A).

Art. 5 – Ammissibilità delle domande di candidatura
Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se:
 Pervenute entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso;
 Richieste da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del presente Avviso;
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Compilate secondo il modello allegato (Allegato A) e complete delle informazioni richieste (compilazione
esaustiva delle sezioni della dichiarazione) nonché firmate in originale;
Corredate dal CV compilato in duplice lingua, italiano (Allegato B) e lingua del Paese di destinazione scelto
(Allegati C, D) in coerenza a quanto indicato nel precedente articolo 4, entrambi firmati in originale;
Accompagnate da una copia del documento di identità in corso di validità del candidato.

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature
Le domande di candidatura pervenute entro l’orario e la data stabiliti e indicati all’articolo 3 del presente Avviso,
saranno oggetto di una selezione e saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 Livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione prescelto: massimo 20 punti;
 Coerenza tra percorso formativo e di studi e/o esperienza professionale, motivazione, aspettative e ambito
professionale di riferimento (enogastronomia e ristorazione): massimo 15 punti;
I punti da attribuire complessivamente sono quindi fino ad un massimo di 35.
Nello specifico, per la valutazione della lingua del Paese di destinazione verrà assegnato il punteggio corrispondente al
livello dichiarato, ossia:
• C2: 20 punti
• C1: 17 punti
• B2: 13,6 punti
• B1: 10,2 punti
• A2: 6,3 punti
• A1: 3,4 punti
Nel caso in cui il partecipante non provveda ad indicare i suddetti livelli di competenze/conoscenze linguistiche nel
proprio CV secondo quanto richiesto dal presente Avviso ed esprima, invece, un giudizio venendo, quindi, meno
all’applicazione della griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”
allegata al presente Avviso, si procederà ad attribuire il seguente punteggio arrotondando per difetto come misura di
penalizzazione e in ragione della mancata applicazione delle istruzioni indicate nel presente Avviso e, in particolare:
• Per un livello di competenze/conoscenze dichiarato pari a ottimo o eccellente o fluente verrà assegnato un
punteggio pari a 17;
• Per un livello di competenze/conoscenze dichiarato pari a buono verrà assegnato un punteggio pari a 10,2;
• Per un livello di competenze/conoscenze dichiarato pari a sufficiente verrà assegnato un punteggio pari a 6,3;
• Per un livello di competenze/conoscenze dichiarato pari ad elementare o basico verrà assegnato un
punteggio pari a 3,4.
Per la coerenza tra percorso formativo e di studi e/o esperienza professionale, motivazione, aspettative e ambito
professionale di riferimento per il tirocinio (enogastronomia e ristorazione) si procederà, in particolare, a valutare:
• Chiarezza nella definizione delle motivazioni, degli obiettivi formativi e delle aspettative personali: massimo 3
punti;
• Capacità di autovalutazione rispetto al proprio profilo descritto e alle aspettative espresse: massimo 6 punti;
• Coerenza tra esperienze di formazione già svolte in Italia e/o all’estero e ambito professionale per il tirocinio:
massimo 3 punti;
• Coerenza tra esperienze professionali già svolte in Italia e/o all’estero e ambito professionale per il tirocinio:
massimo 3 punti.
Le domande di candidatura saranno valutate secondo i criteri sopra esposti determinando, quindi, una graduatoria di
merito per ogni Paese di destinazione.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata da Mentore - Centro di Assistenza Tecnica &
Formazione Professionale di Confcommercio Toscana e si concluderà, di norma, entro 20 giorni dalla scadenza indicata
all’articolo 3 del presente Avviso.
La Commissione, sulla base dei criteri sopra esposti, si riserva, inoltre, la facoltà di operare una ulteriore valutazione,
che potrà essere organizzata in un test scritto e/o in un colloquio orale, convocando via e-mail i candidati ritenuti
idonei per approfondire le motivazioni e/o la conoscenza della lingua del Paese di destinazione prescelto nella
domanda di candidatura.
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In caso di parità di punteggio tra le domande di candidatura valutate, sarà data priorità a quelle presentate da donne e,
sempre in caso di parità, a coloro che abbiano minore età.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito di Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione
Professionale di Confcommercio Toscana alla pagina istituzionale http://www.mentoretoscana.it/
Coloro che risulteranno selezionati dovranno prendere contatto con Mentore – Centro di Assistenza Tecnica &
Formazione Professionale di Confcommercio Toscana dal quale saranno invitati via e-mail, entro una data fissata dallo
stesso, a sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della mobilità. Qualora il candidato non prenda
contatto con Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di Confcommercio Toscana o non
sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso, decade automaticamente dall’assegnazione
della mobilità.

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo
La quota totale del cofinanziamento per la realizzazione della mobilità varia a seconda del Paese di destinazione:
Paese di destinazione
Regno Unito (Derry, Irlanda del Nord)
Irlanda (Dublino)
Spagna (Jerez de la Frontera)
Malta

Contributo totale per partecipante
€ 2.900,00 (duemilanovecento/00)
€ 2.900,00 (duemilanovecento/00)
€ 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)
€ 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00)

e prevede la copertura dei seguenti servizi:
 Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione di telefono e linea internet), in
appartamenti/alloggi già individuati o da individuare a cura dell’Ente promotore e/o dei partner transnazionali del
progetto;
 Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT), a cura dell’Ente promotore;
 Assistenza organizzativa all'estero a cura del partner transnazionale del progetto;
 Tutoraggio a cura del partner transnazionale del progetto, grazie alla presenza di un referente (tutor) a
disposizione dei partecipanti nel Paese estero di destinazione;
 Spese di viaggio di andata e ritorno rimborsabili fino ad un tetto massimo di € 300,00;
 Contributo relativo al vitto variabile a seconda del Paese di destinazione o, in alternativa, buoni pasto o pasti
forniti dai partner ospitanti esteri.
Si precisa che la borsa di mobilità si configura come un contributo e, in quanto tale, potrà non coprire tutte le
spese sostenute dal partecipante.

Art. 8 - Calendario delle attività
La mobilità deve essere svolta nel periodo sopra indicato, fermo restando che tale periodo potrebbe variare per
eventuali esigenze organizzative del promotore e/o dei partner ospitanti.

Art. 9 – Tutela privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati alle pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
Titolare del trattamento è Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di Confcommercio
Toscana; responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Art. 10 – Informazioni




Consultando il sito di Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di Confcommercio
Toscana alla pagina http://www.mentoretoscana.it/ dai quali sono scaricabili l’Avviso e la relativa modulistica per
partecipare;
Inviando una mail a: s.bernocchi@confcommercio.toscana.it
Telefonando al numero 055 4681423
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Firenze, 06/05/2014
Il Direttore e Amministratore Unico di
Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione
Professionale di Confcommercio Toscana
Dott. Sergio Agnelli

Allegati all’Avviso
1. Domanda di candidatura (Allegato A);
2. Modello Curriculum Vitae formato europeo in italiano (Allegato B);
3. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato C);
4. Modello Curriculum Vitae formato europeo in spagnolo (Allegato D);
5. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato E);
6. Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue” (Allegato F).
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