Mobilità all'estero della popolazione adulta
"MoVE - Mobilità verso l'Europa annualità 2020 2021
Approvazione del programma
Delibera n. 2192 del 20/12/2019
Approvazione del programma di mobilità all'estero della popolazione adulta "MoVE - Mobilità verso
l'Europa" a valere sul Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia
autonoma di Trento - annualità 2020 - 2021.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2192 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del programma di mobilità all'estero della popolazione adulta "MoVE - Mobilità verso
l'Europa" a valere sul Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di
Trento - annualità 2020 - 2021.
Il giorno 20 Dicembre 2019 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S116-00337
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante "Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino";
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio e s. m.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s. m.;
Visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C (2014)

8021 del 29 ottobre 2014 e s. m.;
Visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di
seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2377 del 29
dicembre 2014 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3
agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24
agosto 2018;
Vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito
dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 - 20;
Visto il Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
- "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale"
- per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di
sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1226/Leg. di data 14 settembre 2015, e in particolare l'art. 10 comma 4 che prevede la gestione delle operazioni
previste dagli avvisi direttamente dall'autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di
merito;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 12 agosto 2019 avente oggetto "Modifica della
"Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo Fondo sociale
europeo" adottati con deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2015 n. 799, al fine di tenere conto
delle integrazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei Programmi operativi FSE e FESR
2014-2020 nella seduta del 19
giugno 2019";
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche e
integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 20142020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462";
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Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Modalità
di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi
Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di
gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale
16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della
deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154" e s.m.;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto
"Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di
certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di
sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento" e s.m.;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per
la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue - Trentino Trilingue e
nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
Vista la delibazione della Giunta provinciale n. 2055 del 29 novembre 2014 e s.m., avente ad oggetto
"Approvazione del primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue"";
Vista la deliberazione di data 13 dicembre 2019 avente ad oggetto "Prosecuzione degli interventi diretti alla
creazione di un Trentino plurilingue nell'ambito del PO FSE 2014-2020 - Asse 3
"Istruzione e formazione" e unificazione Azioni docenti e adulti";
Considerato che l'attuazione del Piano di cui al precedente alinea è finanziata anche tramite il Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, in particolare sull'asse 3
"Istruzione e formazione", obiettivo tematico 10 "Investire nell'istruzione,
nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" - priorità di investimento
10.iii "Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali,
non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e

promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il
riconoscimento delle competenze acquisite" obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta", azione 10.3.1:
"Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma
professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare
riferimento alle TIC";
Considerato che fra le azioni previste per l'attuazione del "Piano Trentino Trilingue" a cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo, si intendono attivare percorsi formativi e tirocini per l'apprendimento della lingua
inglese o tedesca a favore della popolazione adulta con lo scopo di rafforzare le possibilità occupazionali dei
partecipanti attraverso l'innalzamento delle capacità
necessarie per lavorare in contesti economici sempre più internazionali e ad alto contenuto di conoscenza;
Considerato che le iniziative di mobilità saranno programmate direttamente dall'Amministrazione
provinciale, con la collaborazione della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam del Servizio
Europa, la quale individuerà gli istituti formativi esteri che erogheranno i percorsi e le aziende in cui saranno
svolti i tirocini, facendosi carico quindi direttamente dell'organizzazione della formazione/tirocini e dei
relativi oneri di spesa riguardanti il programma formativo, il vitto e RIFERIMENTO : 2019-S116-00337
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l'alloggio, i trasporti locali, il servizio di tutoraggio in loco e l'assicurazione relativa ai rischi,
infortuni e responsabilità civile per l'intero periodo di mobilità;
Considerato che il partecipante sarà tenuto a compartecipare al sostenimento delle spese degli interventi
attraverso il versamento di una quota variabile a seconda della durata della mobilità e dell'indicatore di
condizione economica familiare Piano Trentino Trilingue; sarà inoltre necessario il versamento da parte del
partecipante di una cauzione la quale sarà restituita previa verifica della regolare frequenza delle attività
formative/tirocinio secondo le modalità riportate nello schema di Avviso, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto; tale esigenza è dettata dal fatto che l'Amministrazione dovrà anticipare presso i
partner stranieri le spese dei percorsi formativi e di accomodation;
Considerato che le iniziative di mobilità si svolgeranno negli anni 2020 e 2021;
Considerata quindi la necessità di approvare uno schema di Avviso che definisca il piano degli interventi che
verranno attuati, i criteri di selezione dei partecipanti e le modalità di inoltro delle relative domande e di
rinviare, per motivi organizzativi, il completamento dello stesso con le scadenze di presentazione delle
domande, i posti disponibili e i periodi di svolgimento delle attività a successiva determinazione del
Dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema;
Considerato che, per l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa di cui al presente atto,
l'Amministrazione si avvale della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, gestita dall'ATI Aris
s.r.l. (mandataria) e Studio Meta & Associati s.r.l. (mandante), aggiudicataria del servizio di "Gestione e
funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale a supporto delle attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo relative al Programma Operativo FSE della Provincia Autonoma di Trento periodo 2014 2020" - in forza del contratto di appalto n. di raccolta 44432, nr. di pratica 28353 n. pratica FOSE
488/1561-2016 del 6 febbraio 2017 redatto dall'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti - prorogato
fino al 16 ottobre 2021 con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 120 del 3 ottobre 2019;
Dato atto che le modalità di regolazione del rapporto con l'A.T.I. Aris S.r.l. e Studio Meta &
Associati s.r.l. sono stabilite nel Capitolato di Gara approvato da ultimo con determinazione del Dirigente del
Servizio Europa n. 64 del 6 maggio 2016;
Considerato che, ai fini della quantificazione media per utente delle spese di formazione all'estero,
vitto, alloggio, tutoraggio e trasporti locali, si sono prese a riferimento le tabelle del Regolamento delegato
(UE) 2015/2195 della Commissione, da ultimo modificato con Regolamento delegato (UE) 2019/697 della
Commissione del 14 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la
definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Dato atto che il costo dell'iniziativa per l'anno 2020, per un totale di circa 450 partecipanti, è
quantificato in complessivi Euro 700.000,00 e per l'anno 2021 in Euro 700.000,00 e i costi riguardano le sole
spese di rimborso dei costi reali relativi alle attività di formazione/tirocinio,
vitto e alloggio, trasporti locali e tutoraggio previste dall'Avviso;
Dato atto che il presente dispositivo relativo al programma di mobilità è attuato dal Servizio formazione
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;
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Acquisito il parere positivo obbligatorio dell'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per
l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo
regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1226/Leg. di data 14 settembre 2015;
Visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in
materia di procedimento amministrativo";
Visto l'articolo 56 e l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per le finalità espresse in premessa, lo schema di Avviso per l'ammissione al programma di
mobilità all'estero della popolazione adulta "MoVE - Mobilità verso l'Europa" nell'ambito del Programma
Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - annualità 2020 - 2021 di
cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, sulla base dello schema di Avviso di cui al punto 1 del presente provvedimento, le
scadenze di presentazione delle domande, i posti disponibili e il periodo di svolgimento dell'attività saranno
fissati con successiva determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione
terziaria e funzioni di sistema di cui sarà data ampia diffusione e pubblicazione;
3. di dare atto che il presente dispositivo di programma di mobilità all'estero è attuato dal Servizio
formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;
4. di dare atto che per l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa di cui al presente Avviso
l'Amministrazione si avvale della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam,
gestita dall'A.T.I. Aris S.r.l. (mandataria) e Studio Meta & Associati s.r.l. (mandante),
aggiudicataria del servizio di "Gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale a
supporto delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo relative al programma operativo FSE della
Provincia Autonoma di Trento periodo 2014 - 2020" in forza del contratto di appalto n. di raccolta 44432, nr.
di pratica 28353 n. pratica FOSE
488/1561-2016 del 6 febbraio 2017 redatto dall'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti - prorogato
fino al 16 ottobre 2021 con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 120 del 3 ottobre 2019;
5. di dare atto che le modalità di regolazione del rapporto con l'A.T.I. Aris S.r.l. e Studio Meta & Associati
s.r.l. sono stabilite nel Capitolato di Gara approvato da ultimo con determinazione del Dirigente del Servizio
Europa n. 64 del 6 maggio 2016;
6. di dare atto che gli Avvisi, completi di tutte le informazioni di cui al punto 2, saranno pubblicati sul sito
internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del comma 7 dell'art. 31 della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e sul sito internet del Fondo sociale europeo in Trentino
https://fse.provincia.tn.it, e che dei contenuti essenziali RIFERIMENTO : 2019-S116-00337
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degli stessi sarà data comunicazione, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale;
7. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione del dispositivo;
8. di prenotare, per gli interventi che verranno attuati per le finalità di cui al presente provvedimento, ai sensi
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e allegato 4/2 in base al criterio di presumibile esigibilità della

spesa, la somma di:
- euro 700.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2020,
- euro 700.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2021;
tali importi verranno erogati alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam del Servizio Europa a
titolo di rimborso per le attività realizzate e previa rendicontazione a costi reali delle spese sostenute;
9. di dare atto che l'intervento di cui al presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi
previsti dal "Piano Trentino Trilingue", di cui alla deliberazione 2055 del 29
novembre 2014 e s.m. così come adeguata con deliberazione della Giunta provinciale n.
1761 di data 8 novembre 2019 (prenotazione fondi n. 2008851);
10. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale avverso il
presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
notificazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Allegato 1)Avviso MOVE 2020-2021
Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Enrico Menapace RIFERIMENTO : 2019-S116-00337
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AVVISO
Progetto MoVE - Mobilità Verso l'Europa Anno ____
Premessa Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 2020 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2014) 9884 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018.
Tale programma è finanziato dall'Unione Europea - Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano
(per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).
Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione", all'interno della priorità
di investimento 10iii, obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione
adulta".
1. Oggetto e finalità
Il progetto MoVE - Mobilità Verso l'Europa offre la possibilità alla popolazione adulta trentina con età 25-64
anni di partecipare ad esperienze di full immersion linguistica e con età 25-54 anni di partecipare ad
esperienze di tirocinio all'estero.
Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze nell'ambito delle lingue inglese e tedesca con lo
scopo di rafforzare le possibilità occupazionali dei partecipanti attraverso l'innalzamento delle capacità
necessarie per lavorare in contesti economici sempre più
internazionali e ad alto contenuto di conoscenza.
Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Avviso, che indicativamente
coinvolgerà circa XXX* partecipanti, è pari ad euro XXX.XXX,XX*.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti iniziative di mobilità all'estero:
A. Full immersion linguistiche:
a1) corsi di potenziamento linguistico della durata di 2 o 4 settimane;
a2) corsi di potenziamento di microlingua della durata di 2 settimane, per i seguenti ambiti professionali:
- comunicazione turistica dell'accoglienza e dei beni culturali;
- comunicazione commerciale e del marketing e delle vendite;
- comunicazione tecnica applicata all'ingegneria;
- aggiornamento linguistico per insegnanti, con focus sugli aspetti pedagogici e metodologici della lingua
(corso riservato agli insegnanti del sistema educativo trentino).

B. Tirocini formativi:
b1) tirocini brevi della durata di 8 settimane (di cui 2 settimane di formazione linguistica e 6 di tirocinio);
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b2) tirocini lunghi della durata di 16, 20 o 24 settimane (le 16 settimane potranno essere estese su richiesta a
20 o 24 settimane), di cui 3 settimane di formazione linguistica e le restanti di tirocinio.
Tutte le iniziative sopra elencate richiedono una conoscenza della lingua prescelta - inglese o tedesca - pari
almeno al livello A2 QCER per partecipare alle iniziative di full immersion e B1
QCER per partecipare alle iniziative di tirocinio oppure di microlingua/aggiornamento linguistico per
insegnanti, come meglio specificato al paragrafo 6.
Per ogni iniziativa, il programma di attività e gli aspetti logistici principali saranno organizzati
dall'Amministrazione provinciale come specificato al paragrafo 5.
In caso di regolare frequenza il partecipante riceverà un attestato di partecipazione. Tutti gli interventi
prevedono inoltre la possibilità di accedere, al ritorno a Trento, all'esame di certificazione linguistica, qualora
richiesto in sede di iscrizione definitiva al programma.
A carico del partecipante al programma di mobilità è richiesto il versamento di una quota di
compartecipazione di importo variabile in base all'ICEF "Piano Trentino Trilingue" (compresa tra un minimo
di euro 100,00 e un massimo di euro 2.400,00), come indicato al paragrafo 5 del presente Avviso. E'
richiesto, inoltre, il deposito di un assegno bancario o circolare a titolo di cauzione il cui importo dipende
dall'iniziativa prescelta (compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 1.000,00) che sarà
restituita al termine dell'esperienza, previa verifica della regolare frequenza dell'iniziativa, come specificato
al paragrafo 11.
L'ammissione alle iniziative del programma di mobilità all'estero avviene secondo l'ordine di inserimento
nelle graduatorie, differenziate per iniziativa e per scadenza di presentazione secondo quanto previsto al
paragrafo 8.
2. Tipologie di mobilità
Il progetto MoVE offre le seguenti tipologie di mobilità:
A. FULL IMMERSION LINGUISTICHE
Il progetto MoVE offre la possibilità di partecipare ad iniziative formative di full immersion linguistica volte
all'approfondimento della lingua inglese o tedesca. Il partecipante, in base alle proprie esigenze e
disponibilità, può scegliere se effettuare un corso di due o quattro settimane con l'obiettivo di potenziare il
proprio livello di conoscenza linguistica in termini generali oppure,
con un corso di due settimane, approfondire la microlingua/effettuare un aggiornamento linguistico,
relativamente ad uno dei seguenti ambiti professionali:
- comunicazione turistica dell'accoglienza e dei beni culturali;
- comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite;
- comunicazione tecnica applicata all'ingegneria;
- aggiornamento linguistico per insegnanti, con focus sugli aspetti pedagogici e metodologici della lingua
(corso riservato agli insegnanti del sistema educativo trentino)
Il corso di aggiornamento linguistico per insegnanti rappresenta un'opportunità formativa specifica per gli
insegnanti del sistema educativo trentino, alternativa rispetto alla possibilità per gli stessi di svolgere
comunque un corso di 2-4 settimane di formazione linguistica generale. Si tratta di un corso a forte carattere
individuale volto a fornire agli insegnanti di disciplina linguistica e non linguistica competenze e strumenti
specifici per l'insegnamento della lingua/in lingua.
Non saranno previsti corsi per il livello linguistico C2 QCER.
Per accedere ai corsi di microlingua/aggiornamento linguistico per insegnanti è necessario possedere una
competenza linguistica pari almeno al livello B1 del QCER.
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I corsi sono effettuati totalmente all'estero presso Istituti e Centri accreditati per la formazione linguistica
individuati dall'Amministrazione e situati in Austria, Germania, Irlanda, Malta e Regno Unito1.
L'Ente estero si occuperà direttamente sia dell'organizzazione dei servizi formativi sia degli aspetti logistici
legati alla permanenza del partecipante nel paese per l'intera durata della formazione. Una persona di contatto

dell'Ente estero costituirà da riferimento per le esigenze dei singoli partecipanti, oltre a mantenere i contatti
con l'Amministrazione provinciale.
Per ogni iniziativa sono previsti dei periodi di svolgimento delle attività come indicato nella tabella
sottostante.
Tutte le iniziative prevedono un incontro a Trento in preparazione alla partenza, finalizzato a fornire
informazioni sul Paese e sull'Ente ospitante, sull'esperienza formativa (in termini di obiettivi,
contenuti e modalità), sulla documentazione di supporto e relativamente agli adempimenti amministrativi a
carico del partecipante.
Gli istituti formativi esteri effettueranno ai partecipanti un test di accertamento del livello di competenza
linguistica in ingresso, al fine di assicurare una formazione coerente con le competenze possedute e anche in
uscita, allo scopo di verificare il miglioramento delle conoscenze/competenze linguistiche alla fine del
percorso frequentato.
La durata in ore del corso di lingua sarà definita nel dettaglio nel singolo patto formativo per ogni
partecipante; indicativamente essa sarà di 20 ore per ogni settimana di permanenza. Il partecipante è tenuto a
rispettare le percentuali minime di frequenza di cui al paragrafo 11.
Al termine dell'esperienza di mobilità a tutti i partecipanti che abbiano raggiunto la percentuale di frequenza
minima verrà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'Ente formativo presso il quale si è
realizzata l'esperienza. A tutti i partecipanti che abbiano frequentato positivamente uno dei percorsi, al ritorno
a Trento sarà data la possibilità di sostenere presso un Ente certificatore l'esame per il conseguimento della
certificazione linguistica formale, di livello pari o superiore al livello B1 del QCER. Il partecipante non dovrà
essere già in possesso di una certificazione dello stesso livello conseguita successivamente all'anno 2015.
L'accesso all'esame di certificazione potrà avvenire solo qualora il partecipante superi un mock test
(simulazione d'esame) previsto per il livello della certificazione richiesta.
Le iniziative formative possibili, con relativi obiettivi e dettagli, sono specificate nello schema sottostante.
1 Il Regno Unito per il momento resta membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne
conseguono. Lo svolgimento della formazione e del tirocinio nel Regno Unito è quindi condizionato ai tempi
e alle modalità con le quali avrà luogo la conclusione del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione
Europea.
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LINGUA
INGLESE
INIZIATIVA
1
Full immersion linguistica - corsi brevi di potenziamento linguistico - della durata di 2 settimane Obiettivi
formativi: sviluppare le competenze linguistiche (Comprensione: ascolto, lettura. Parlato: produzione ed
interazione orale. Scritto:
scrittura) per livello di conoscenza in entrata, secondo la griglia del Quadro europeo comune di riferimento
per le lingue QCER. Non saranno previsti corsi per il livello C2 QCER.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 2 settimane (indicativamente 20 ore settimanali)
Paesi di destinazione: Irlanda, Malta e Regno Unito Codice identificativo: MoVE_201X_FI_BI_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore INIZIATIVA
2
Full immersion linguistica - corsi intensivi di potenziamento linguistico - della durata di 4 settimane Obiettivi
formativi: sviluppare in maniera approfondita le competenze linguistiche (Comprensione: ascolto, lettura.
Parlato: produzione ed interazione orale. Scritto: scrittura) per livello di conoscenza in entrata, secondo la
griglia del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue QCER. Il percorso può includere elementi di
preparazione a certificazioni linguistiche svolte dai seguenti certificatori: Cambridge ESOL, IELTS o Trinity.
Non saranno previsti corsi per il livello C2 QCER
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 4 settimane (indicativamente 20 ore settimanali).

Paesi di destinazione: Irlanda, Malta e Regno Unito Codice identificativo: MoVE_201X _FI_II_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore Num. prog. 11 di 33
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INIZIATIVA
3
Full immersion linguistica - corsi di micro lingua - della durata di 2 settimane Obiettivi formativi:
approfondire, in base al livello di conoscenza in entrata, oltre alle competenze linguistiche generali (lettura e
ascolto,
produzione orale e scritta) anche il lessico specialistico relativo ad uno dei seguenti ambiti professionali:
- comunicazione turistica dell'accoglienza e dei beni culturali,
- comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite,
- comunicazione tecnica applicata all'ingegneria - aggiornamento linguistico per insegnanti (corso riservato
agli insegnanti del sistema educativo trentino)
Nella progettazione del corso si terrà conto del livello linguistico dei partecipanti e dello specifico settore
economico/ambito in cui essi intendono specializzarsi. Non saranno previsti corsi per il livello C2 QCER.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 2 settimane (indicativamente 20 ore settimanali)
Paesi di destinazione: Regno Unito Codice identificativo: MoVE_201X _FI_MI_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore I
corsi per ciascun ambito professionale verranno attivati solo qualora l'ente formativo estero raggiunga un
numero minimo di 8 partecipanti. Nel caso in cui uno o più corsi non possano avere luogo per mancanza del
numero minimo di corsisti, ai partecipanti sarà data la possibilità di scelta di un altro corso relativo alla
presente iniziativa con differente ambito professionale o all'iniziativa 1 o 2.
LINGUA
TEDESCA
INIZIATIVA
4
Full immersion linguistica - corsi brevi di potenziamento linguistico - della durata di 2 settimane Obiettivi
formativi: sviluppare le competenze linguistiche (Comprensione: ascolto, lettura. Parlato: produzione ed
interazione orale. Scritto:
scrittura) per livello di conoscenza in entrata, secondo la griglia del Quadro europeo comune di riferimento
per le lingue QCER. Non saranno previsti corsi per il livello C2 QCER.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 2 settimane (indicativamente 20 ore settimanali).
Paesi di destinazione: Austria e Germania Codice identificativo: MoVE_201 X_FI_BT
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore Num. prog. 12 di 33
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INIZIATIVA
5
Full immersion linguistica - corsi intensivi di potenziamento linguistico - della durata di 4 settimane Obiettivi
formativi: sviluppare in maniera approfondita le competenze linguistiche (Comprensione: ascolto, lettura.
Parlato: produzione ed interazione orale. Scritto: scrittura) per livello di conoscenza in entrata, secondo la
griglia del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue QCER. Il percorso può includere elementi di
preparazione a certificazioni linguistiche svolte dai seguenti certificatori: Goethe Institut, ÖSD. Non saranno
previsti corsi per il livello C2 QCER.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 4 settimane (indicativamente 20 ore settimanali).
Paesi di destinazione: Austria e Germania Codice identificativo: MoVE_201X _FI_IT_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore INIZIATIVA

6
Full immersion linguistica - corsi di micro lingua - della durata di 2 settimane Obiettivi formativi:
approfondire, in base al livello di conoscenza in entrata, oltre alle competenze linguistiche generali (lettura e
ascolto,
produzione orale e scritta) anche il lessico specialistico relativo ad uno dei seguenti ambiti professionali:
- comunicazione turistica dell'accoglienza e dei beni culturali,
- comunicazione commerciale, del marketing e delle vendite,
- comunicazione tecnica applicata all'ingegneria - aggiornamento linguistico per insegnanti (corso riservato
agli insegnanti del sistema educativo trentino)
Nella progettazione del corso si terrà conto del livello linguistico dei partecipanti e dello specifico settore
economico/ambito in cui essi intendono specializzarsi. Non saranno previsti corsi per il livello C2 QCER.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Durata: 2 settimane (indicativamente 20 ore settimanali)
Paesi di destinazione: Germania Codice identificativo: MoVE_201X _FI_MT_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * Primavera * *dal al entro le
ore * Estate * *dal al entro le ore * Inverno * *dal al entro le ore I corsi per ciascun ambito professionale
verranno attivati solo qualora l'ente formativo estero raggiunga un numero minimo di 8 partecipanti. Nel caso
in cui uno o più corsi non possano avere luogo per mancanza del numero minimo di corsisti, ai partecipanti
sarà data la possibilità di scelta di un altro corso relativo alla presente iniziativa con differente ambito
professionale o all'iniziativa 4 o 5.
*Il/i periodo/i di svolgimento dell'iniziativa, i posti disponibili e la/e scadenze per la presentazione delle
domande saranno stabilite con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema;
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B. TIROCINIO FORMATIVO
L'esperienza di tirocinio formativo presso un'azienda/organizzazione estera, della durata variabile dalle 8 alle
16/24 settimane (corrispondenti circa ad un periodo di 2 - 4/6 mesi) è finalizzata all'ampliamento delle
competenze linguistiche di base e a quelle relative ad un determinato settore economico attraverso l'utilizzo
quotidiano della lingua in un contesto lavorativo specifico.
Attraverso la pratica lavorativa quotidiana, il partecipante potrà al contempo sviluppare competenze
trasversali e professionali e, più in generale, maturare momenti di confronto e di socializzazione con il lavoro
e con contesti organizzativi/culturali esteri.
Il tirocinio breve (8 settimane), le cui finalità sono circoscritte allo sviluppo di competenze linguistiche e
competenze trasversali, sarà proposto in ambiti e per mansioni che non presuppongono un livello di
professionalità acquisita. I contesti di tirocinio proposti saranno generalmente orientati a favorire un rapido
livello di interazione e di socializzazione fondamentale per l'apprendimento linguistico - a prescindere del profilo professionale del partecipante.
Qualora il partecipante abbia già stabilito contatti con un soggetto, in uno dei paesi destinazione del progetto,
presso il quale vorrebbe svolgere il tirocinio, può indicarlo nella lettera motivazionale e/o nella domanda di
adesione: l'Amministrazione, valutata la congruità della proposta rispetto al profilo/CV del partecipante,
esplorerà le possibilità di attivare il tirocinio presso tale soggetto. In alternativa, procederà alla ricerca di
soggetti ospitanti in linea con i settori e le esperienze indicate dai partecipanti nella domanda.
Il tirocinio lungo (16, 20 o 24 settimane - le 16 estendibili in corso a 20 o 24) potrà avere, accanto alla finalità
linguistica, anche un carattere professionalizzante. A tal fine il partecipante dovrà
indicare nella domanda di partecipazione fino a 2 settori lavorativi nei quali vorrebbe svolgere il tirocinio,
insieme alle relative esperienze pregresse nel settore e le competenze già possedute, in modo da fornire
all'Amministrazione le informazioni necessarie per individuare il soggetto ospitante più in linea con il profilo
del partecipante. Qualora il partecipante abbia già stabilito contatti con un soggetto, in uno dei paesi
destinazione del progetto, presso il quale vorrebbe svolgere il tirocinio,
può indicarlo nella lettera motivazionale e/o nella domanda di adesione: l'Amministrazione,
valutata la congruità della proposta rispetto al profilo/CV del partecipante, esplorerà le possibilità di attivare
il tirocinio presso tale soggetto. In alternativa, procederà alla ricerca di soggetti ospitanti in linea con i settori

e le esperienze indicate dai partecipanti nella domanda.
Il tirocinante in sede di adesione potrà scegliere un tirocinio della durata di 16, 20 o 24 settimane.
Qualora abbia scelto di svolgere un tirocinio di 16 settimane potrà effettuare richiesta di prolungare il
tirocinio formativo fino a 20 o 24 settimane durante l'esperienza stessa. Tale richiesta di estensione dovrà
pervenire all'Amministrazione non oltre 60 giorni decorrenti dall'inizio della mobilità e sarà accolta qualora
se ne ravvisino le possibilità organizzative, sentita l'azienda di tirocinio e i soggetti ospitanti. Se la richiesta
di estensione del tirocinio verrà accolta dall'Amministrazione, il richiedente entro 7 giorni lavorativi dalla
conferma della possibilità di estensione dovrà integrare la compartecipazione già versata in relazione al
proprio indicatore ICEF, in relazione alla nuova durata del tirocinio. Le modalità per l'effettuazione del
bonifico integrativo saranno dettagliate nella comunicazione di conferma inviata dall'Amministrazione.
I tirocini formativi avranno luogo presso aziende/organizzazioni individuate dall'Amministrazione e situate in
Austria, Germania, Irlanda, Malta e Regno Unito, come meglio specificato nelle tabelle sottostanti2.
Ogni iniziativa prevede, come parte integrante e fondamentale dell'esperienza, la frequentazione di un corso
di lingua inglese o tedesca, in base alla destinazione, da svolgersi nelle prime settimane di permanenza
all'estero. Il corso sarà organizzato per livello di conoscenza in entrata del partecipante: la durata di tale
approfondimento linguistico dipenderà dalla durata del tirocinio,
come specificato nelle tabelle sottostanti per singola iniziativa.
2 Il Regno Unito per il momento resta membro a pieno titolo dell'UE, con tutti i diritti e doveri che ne
conseguono. Lo svolgimento della formazione e del tirocinio nel Regno Unito è quindi condizionato ai tempi
e alle modalità con le quali avrà luogo la conclusione del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione
Europea.
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L'esperienza di tirocinio sarà basata sulla condivisione e sottoscrizione dalle parti coinvolte partecipante, partner esteri e Amministrazione provinciale - di un patto formativo individualizzato contenente
gli obiettivi del percorso, chiara indicazione delle figure del tutor aziendale e della persona di riferimento
presso l'Ente formativo e delle responsabilità di ognuno, incluso il partecipante stesso.
La durata in ore del tirocinio e del corso di lingua sarà definita nel dettaglio nel singolo patto formativo per
ogni partecipante. Indicativamente, il tirocinio prevedrà una durata di circa 30 ore settimanali e la formazione
di circa 20 ore settimanali. Il partecipante è tenuto a rispettare le percentuali minime di frequenza di cui al
paragrafo 11.
Ai partecipanti alle esperienze di tirocinio che abbiano raggiunto la percentuale di frequenza minima verrà
rilasciato il documento Europass-Mobility al fine di registrare le competenze e le abilità acquisite. Al ritorno
a Trento, inoltre, ai partecipanti dei tirocini che soddisfino i criteri di frequenza minima, sarà data la
possibilità di sostenere presso un Ente certificatore l'esame per il conseguimento della certificazione
linguistica formale, di livello pari o superiore al livello B1 del QCER. Il partecipante non dovrà essere già in
possesso di una certificazione dello stesso livello conseguita successivamente all'anno 2015. L'accesso
all'esame di certificazione potrà avvenire solo qualora il partecipante superi un mock test (simulazione
d'esame) di livello pari a quello della certificazione richiesta.
Le iniziative di tirocinio formativo possibili sono dettagliate nello schema sottostante.
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LINGUA
INGLESE
INIZIATIVA
7
Tirocinio formativo breve - della durata di 8 settimane Obiettivi formativi: sviluppare le competenze
linguistiche generali e migliorare la padronanza della microlingua relativa al settore di attività.
Sviluppare competenze trasversali applicabili anche a compiti e contesti diversi nell'arco della vita lavorativa
del partecipante.
Il tirocinio breve sarà proposto in ambiti e per mansioni che non presuppongono livelli di responsabilità e
professionalità pregressi. I contesti di tirocinio proposti saranno generalmente orientati a favorire un rapido
livello di interazione e di socializzazione a prescindere del profilo professionale del partecipante.

Settore lavorativo: per quanto riguarda il settore lavorativo verranno proposte le seguenti opzioni: ospitalità e
turismo, volontariato e sociale, vendita al dettaglio, scuola e formazione, amministrazione e segreteria, food
& beverage, gestione eventi, ICT e computer, media e comunicazioni, sport e tempo libero, grafica,
marketing e pubblicità, assistenza bambini/anziani.
Durata complessiva della mobilità: 8 settimane, di cui 2 settimane di formazione linguistica e 6 di tirocinio.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Paesi coinvolti: Irlanda, Malta e Regno Unito.
Codice identificativo: MoVE_201X_TI_BI_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * * *dal al entro le ore * * *dal
al entro le ore INIZIATIVA
8
Tirocinio formativo lungo - della durata di 16, 20 o 24 settimane Obiettivi formativi: sviluppare le
competenze linguistiche generali e migliorare la padronanza della microlingua relativa al settore di attività.
Maturare competenze professionali riferite all'oggetto del tirocinio. Sviluppare competenze trasversali
applicabili anche a compiti e contesti diversi nell'arco della vita lavorativa del partecipante.
Settore lavorativo: sarà indicato dal partecipante nella domanda di adesione.
Durata complessiva della mobilità: 16, 20 o 24 settimane (le 16 settimane sono estendibili, nel corso
dell'esperienza, a 20 o 24 settimane su richiesta del partecipante e solo qualora se ne ravvisino le possibilità),
di cui 3 settimane di formazione linguistica e le restanti di tirocinio.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Settori possibili: tutti Paesi coinvolti: Irlanda, Malta e Regno Unito.
Codice identificativo: MoVE_201X_TI_II_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * * *dal al entro le ore * * *dal
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LINGUA
TEDESCA
INIZIATIVA
9
Tirocinio formativo breve - della durata di 8 settimane Obiettivi formativi: sviluppare le competenze
linguistiche generali e migliorare la padronanza della microlingua relativa al settore di attività.
Sviluppare competenze trasversali applicabili anche a compiti e contesti diversi nell'arco della vita lavorativa
del partecipante.
Il tirocinio breve sarà proposto in ambiti e per mansioni che non presuppongono livelli di responsabilità e
professionalità pregressi. I contesti di tirocinio proposti saranno generalmente orientati a favorire un rapido
livello di interazione e di socializzazione a prescindere del profilo professionale del partecipante.
Settore lavorativo: per quanto riguarda il settore lavorativo verranno proposte le seguenti opzioni: ospitalità e
turismo, volontariato e sociale, vendita al dettaglio, scuola e formazione, amministrazione e segreteria, food
& beverage, gestione eventi, ICT e computer, media e comunicazioni, sport e tempo libero, grafica,
marketing e pubblicità, assistenza bambini/anziani.
Durata complessiva della mobilità: 8 settimane, di cui 2 settimane di formazione linguistica e 6 di tirocinio.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Paesi coinvolti: Austria o Germania.
Codice identificativo: MoVE_201X_TI_BT_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * * *dal al entro le ore * * *dal
al entro le ore INIZIATIVA
10
Tirocinio formativo lungo - della durata di 16, 20 o 24 settimane Obiettivi formativi: sviluppare le
competenze linguistiche generali e migliorare la padronanza della microlingua relativa al settore di attività.
Maturare competenze professionali riferite all'oggetto del tirocinio. Sviluppare competenze trasversali
applicabili anche a compiti e contesti diversi nell'arco della vita lavorativa del partecipante.
Settore lavorativo: sarà indicato dal partecipante nella domanda di adesione.
Durata complessiva della mobilità: 16, 20 o 24 settimane (le 16 settimane sono estendibili, nel corso

dell'esperienza, a 20 o 24 settimane su richiesta del partecipante e solo qualora se ne ravvisino le possibilità),
di cui 3 settimane di formazione linguistica e le restanti di tirocinio.
Certificazione: possibilità di richiedere ed effettuare la certificazione, così come previsto al par. 12
Settori possibili: tutti i settori Paesi coinvolti: Austria o Germania.
Codice identificativo: MoVE_201X_TI_lT_
Periodo/i di svolgimento Posti disponibili Scadenza/e per presentare domanda * * *dal al entro le ore * * *dal
al entro le ore *Il/i periodi di svolgimento dell'iniziativa, i posti disponibili e la/e scadenze per la
presentazione delle domande saranno stabilite con determinazione del Dirigente del Servizio formazione
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema Num. prog. 17 di 33
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3. Destinazioni e modalità di assegnazione I paesi di destinazione per le full immersion e i tirocini in lingua
tedesca sono l'Austria e la Germania. I paesi di destinazione per le full immersion e i tirocini in lingua in
lingua inglese sono invece Irlanda, Malta e Regno Unito. In fase di domanda verrà richiesto di indicare una
delle due lingue ma non sarà possibile esprimere una preferenza per uno specifico paese.
I periodi di permanenza all'estero sono fissati come riportato nelle tabelle al paragrafo 2 e non possono subire
delle variazioni a richiesta del partecipante. Essi potrebbero subire invece delle variazioni dovute alle
disponibilità dei partner esteri o ad altre ragioni organizzative.
Le modalità di assegnazione dei partecipanti alle iniziative di mobilità sono effettuate sulla base dei seguenti
criteri:
Full immersion linguistiche - corsi brevi ed intensivi L'assegnazione del singolo partecipante al paese di
destinazione e, di conseguenza, all'istituto formativo, sarà effettuata dall'Amministrazione dopo
l'approvazione delle graduatorie tramite una procedura di assegnazione casuale con sistemi informatici.
L'Istituto formativo e il periodo assegnati non potranno essere modificati su richiesta del partecipante.
L'utente, in posizione utile in graduatoria, avrà la possibilità di visualizzare la destinazione entrando nel
sistema informativo per effettuare l'iscrizione all'intervento.
Full immersion linguistiche - corsi di microlingua In aggiunta alla lingua prescelta, in fase di domanda di
adesione al richiedente è chiesto di indicare l'ambito professionale fra quelli indicati al paragrafo 1 e, nel caso
degli ambiti "turismo",
"commercio" e "ingegneria", il settore economico di specializzazione per il quale vuole svolgere il corso di
potenziamento linguistico. L'ambito "Aggiornamento linguistico per insegnanti" è riservato ai soli docenti,
sia di disciplina linguistica sia non linguistica, del sistema educativo trentino.
L'assegnazione della destinazione avverrà successivamente all'iscrizione all'intervento attraverso un processo
di matching fra l'ambito professionale e l'offerta formativa attivata dai partner nei paesi coinvolti
nell'iniziativa, con attenzione da parte dell'amministrazione a formare gruppi omogenei per livello linguistico
di entrata e settore economico, anche a seguito di un'analisi dei bisogni dei singoli partecipanti.
Tirocini formativi brevi In aggiunta alla lingua prescelta, in fase di domanda di adesione il richiedente dovrà
operare una scelta fra i settori lavorativi proposti per lo svolgimento del tirocinio. L'assegnazione della
destinazione avverrà successivamente all'iscrizione all'intervento attraverso un processo di matching fra il
settore lavorativo, andando per ordine decrescente delle preferenze indicate, e le opportunità di tirocinio
offerte dai partner dell'Amministrazione nei paesi coinvolti nell'iniziativa.
Al rifiuto di un'offerta di tirocinio il partecipante decadrà dalla partecipazione al programma.
Qualora il partecipante abbia già stabilito contatti con un soggetto, in uno dei paesi destinazione del progetto,
presso il quale vorrebbe svolgere il tirocinio, può indicarlo nella lettera motivazionale:
l'Amministrazione, valutata la congruità della proposta rispetto al profilo/CV del partecipante,
esplorerà le possibilità di attivare il tirocinio presso tale soggetto. In alternativa, procederà alla ricerca di
soggetti ospitanti in linea con i settori e le esperienze indicate dai partecipanti nella domanda.
Tirocini formativi lunghi Successivamente all'iscrizione del partecipante all'intervento, per individuare la
collocazione di tirocinio formativo l'Amministrazione effettuerà una ricerca in merito alle offerte disponibili
da parte di aziende estere sulla base dei settori lavorativi e delle mansioni indicate dall'utente nella domanda
di adesione oltre al curriculum presentato. L'assegnazione della destinazione avverrà
attraverso un processo di matching con il coinvolgimento del partecipante nel processo di definizione del
tirocinio.
Qualora l'Amministrazione non riscontri interesse da parte delle aziende contatta
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