
 
 

              

 

 
PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 

DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

  

“ACCREDITAMENTO IS FOR COOP” 
Progetto n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000006472 –CUP G39J21015530006 

 

IS.FOR.COOP. è un'Agenzia di formazione attiva sul territorio ligure a partire dai primi anni ’80 ed 

accreditata dalla Regione Liguria. Dall’attenta analisi preventiva delle esigenze formative da 

soddisfare, IS.FOR.COOP. ricerca la continua innovazione degli approcci e delle metodologie 

didattiche, applicando estrema flessibilità progettuale in termini di diversificazione e 

personalizzazione dei percorsi formativi. Tale modus operandi permette ad IS.FOR.COOP. di 

qualificare ed inserire nel mondo del lavoro un elevato numero di giovani disoccupati e di offrire 

particolari competenze distintive in vari campi: nell'ambito delle iniziative formative rivolte a soggetti 

disagiati e disabili; nella formazione che concerne la creazione e lo start-up di nuove iniziative 

imprenditoriali; nella formazione permanente per il top management, per i Dirigenti, i Quadri, i 

tecnici e gli addetti delle imprese clienti; nella formazione individuale per mantenere e sviluppare 

l’occupazione dei privati. 

L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento IS FOR COOP ha come focus principale la 
realizzazione di tirocini formativi in GERMANIA, FRANCIA, MALTA, IRLANDA. 

I MEMBRI DEL CONSORZIO 

Il Consorzio è composto da soggetti di diversi gruppi sociali, mondo dell’educazione e dell’IeFP, 

Associazioni di categoria ed imprese appartenenti al tessuto economico-produttivo locale, allo scopo 

di creare un ponte comunicativo tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Gli Istituti scolastici 

(I.I.S.S. “Bernardo Marsano”, I.I.S. “Mazzini-Da Vinci”, I.I.S.S. “Fossati-Da Passano”, I.I.S “Polo 

Tecnologico Imperiese”, I.I.S. “EinaudiChiodo”), rappresentano l’intero territorio ligure con 

un’Offerta Formativa valida e diversificata che consentirà di implementare le attività di mobilità 

rispetto a due settori strategici per l’economia ligure. Essi già collaborano con l’Applicant nell’ambito 

di percorsi ASL e AISLL ma intendono perseguire lo sviluppo delle proprie metodologie didattiche 

a supporto dell’orientamento in uscita, mediante le attività di internazionalizzazione. Le Associazioni 

di categoria(Legacoop, Confindustria, Ecipa e CNA) partecipano al Consorzio in qualità di 

intermediari tra domanda e offerta di lavoro, in quanto agiscono a tutela, rappresentanza e promozione 

di PMI, artigiani e agricoltori del territorio; dunque, da un lato, contribuiranno a diffondere le 

dinamiche e i valori condivisi dal Consorzio internamente ed esternamente ai propri network e, 

dall’altro lato, a fornire al Piano praticità e maggiore corrispondenza tra i Learning Outcomes e le 

richieste provenienti dal mercato del lavoro, accogliendo i partecipanti, al rientro dalle mobilità, con 

una nuova esperienza lavorativa nell’ottica di contribuire al loro stabile inserimento professionale. 

IS.FOR.COOP. apporterà la propria expertise nell’ambito della formazione e progettazione, 

coordinando un National Team (NT) composto da membri provenienti da ciascun ente consorziato, 

basato la mutua cooperazione e supporto delle attività, in base all’ampia condivisione degli obiettivi 

e della strategia di internazionalizzazione. 



 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 
 Favorire nei neodiplomati l’acquisizione di competenze specifiche necessarie alla 

qualificazione dei profili professionali individuati nei settori Turistico e Tecnologico;  
 Consentire ai tirocinanti di arricchire il proprio background culturale e linguistico in virtù 

degli stimoli promossi dalle attività di mobilità internazionale;  
 Implementare la cooperazione internazionale degli Istituti scolastici per promuovere l’utilizzo 

di metodologie didattiche innovative e migliorare le capacità di progettazione e gestione;  
 Ampliare le prospettive di aperture europea e potenziare il dialogo interculturale dei Membri 

del Consorzio di mobilità, favorendo lo scambio di buone pratiche;  
 Favorire la creazione di un’“alleanza” tra lavoro e formazione per impattare positivamente sul 

sistema IeFP regionale e migliorare i percorsi di transito dalla scuola all’inserimento lavorativo;  
 Favorire il (ri)posizionamento dell’economia ligure mediante lo sviluppo dei settori del 

Turismo e della Tecnologia ambientale e la valorizzazione delle risorse del territorio;  
 

I DESTINATARI: 
 
Il progetto si rivolge a 22 neo-diplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 
professionale della durata di 60 giorni + 2 di viaggio in aziende estere operanti nell’industria Turismo 

ed Ospitalità Alberghiera, Enogastronomia, Agrario, CAT, Informatica e Telecomunicazioni,  
mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di 
selezione. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Posti disponibili 

1 GERMANIA                    5 

2 FRANCIA 4 

3 MALTA 4 

4 IRLANDA 9 

 Totale posti 22 

 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°…. neodiplomati 

nell’anno scolastico 2021/2022 di cui: 

4 FRANCIA,  

4 MALTA,  

3 IRLANDA 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
SELEZIONE GRADUATORIE  

PARTENZE  PAESE N.BORSE 

da a      

01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 FR 4 



 
01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 ML 4 

01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 IE 3 

 

 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

L’IMPATTO 

 
Legate alla realizzazione di un Plan di cooperazione europea e mobilità transnazionale sono altresì le 

esigenze di sviluppo ed internazionalizzazione dei componenti del Consorzio:  

-IS.FOR.COOP. necessita di valorizzare le competenze acquisite negli anni potenziando le abilità di 

programmare percorsi formativi, rafforzare le competenze (professionali, linguistiche, personali) e le 

professionalità delle risorse umane e coinvolgerle nel processo di miglioramento ed 

internazionalizzazione.  

-Legacoop, Ecipa, Confindustria e CNA Liguria necessitano di potenziare la loro capacità di 

rappresentare i propri gruppi d’interesse, partecipando attivamente ad azioni realizzate in raccordo 

con il territorio e, soprattutto, con le Scuole; inoltre, intendono promuovere strategie che, direttamente 

o indirettamente, supportino il loro processo di affermazione sui mercati esteri per migliorarne la 

competitività e per fronteggiare la concorrenza globale. Inoltre, anche gli stakeholders rappresentati 

dalle Associazioni di categoria consorziate necessitano di rendere la struttura aziendale interna 

adeguata alla globalizzazione dei mercati acquisendo, mediante la compartecipazione alle attività 

Erasmus, pratiche di gestione e formazione delle risorse umane che ne massimizzino 

l’internazionalizzazione e il dialogo interculturale.  

-Gli Istituti scolastici, mirano a creare un raccordo con il tessuto economico-produttivo ligure (ed 

europeo) per garantire ai propri diplomati valide scelte post-diploma e arricchire la propria Offerta 

Formativa e di orientamento in uscita; ma soprattutto combattere la dispersione scolastica, offrendo 

nuove prospettive ed opportunità ai learners, anche perfezionando la propria abilità di interpretare le 

esigenze del mercato del lavoro attuale così da poter rendere i contenuti didattici più pertinenti alle 

richieste professionali, migliorando i meccanismi di cooperazione internazionale. 

 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano:  

4 FRANCIA,  

4 MALTA,  

3 IRLANDA 

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati 
successivamente.  

Potranno presentare domanda di partecipazione a “IS FOR COOP” i giovani neodiplomati dell’anno 
2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando:  

 Residenza in Liguria; 

 Godano dello status di inoccupati/disoccupati;   



 
 Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione; 

 Avranno conseguito, da non oltre 12 mesi dalla data di partenza prevista, un diploma 
quinquennale in un Istituto Superiore in Turismo ed Ospitalità Alberghiera, Enogastronomia, 
Agrario, CAT, Informatica e Telecomunicazioni. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

 ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  

 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 
Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di 
referenza; 

 European Language Passport con autocertificazione del livello linguistico posseduto pari 
almeno al livello B1 del QCER; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: isforcoop@erasmusaccreditation.com 

 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO IS FOR COOP “PAESE DI 
DESTINAZIONE”– “Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in 
maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire:  
 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
SELEZIONE GRADUATORIE  

PARTENZE  PAESE N.BORSE 

da a      

01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 FR 4 

01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 ML 4 

01/06/2022 01/07/2022 05/07 – 06/07 07/07/2022 31/08/2022 IE 3 

 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
La selezione avverrà grazie ad una Commissione di Valutazione composta da 2 membri del 
Coordinatore, i docenti di lingua, a rotazione, da un membro degli altri partner. 
 
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le esperienze 
professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali.  

mailto:isforcoop@erasmusaccreditation.com


 
 

Livello Linguistico  15 pt 

Le motivazioni della candidatura 10 pt 

                              Totale Punteggio Massimo 25 

 
*Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità 
(fewer opportunities). Ad ognuno di loro saranno assegnati ulteriori 2 punti. Le categorie coinvolte 
con minori opportunità saranno di tipo:- economico: coloro che provengono da situazioni di fragilità 
economica dovranno presentare un certificato ISEE che si attesti tra i 5.000 e i 15.000 euro annui;- 
di apprendimento: i beneficiari che presentano fragilità come BES o DSA saranno avvantaggiati con 
l’assegnazione di 2 punti aggiuntivi; geografiche: coloro che provengono da aree rurali caratterizzate 
da una difficile gestione delle infrastrutture e collegamenti saranno avvantaggiati durante le fasi di 
selezione e preparazione. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 18/30. 
 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della 
documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito di IS FOR COOP. Nel caso 
di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 

 

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 
 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per 
la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, IS FOR COOP si fa carico, anche mediante il partenariato, 
dell’erogazione dei seguenti servizi:  

  Amministrazione e gestione del progetto;  

  Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 
candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  

  Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, 
pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;  

 Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 

 Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;  

 Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  

 Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 
sistemazione è in appartamento condiviso o in famiglia; 



 
 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 500 per la 
destinazione MALTA; 

 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 500 per la 
destinazione FRANCIA; 

 Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 550 per la 
destinazione IRLANDA; 

 Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 

 Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  

 Rilascio certificazione e attestati. 
  
 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la 
fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta 
a IS FOR COOP. 
N.B. I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti. 

 
 

 

RINUNCIA O 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA 

PARTENZA: 
 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 
promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. 
acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare 
le eventuali spese o penali sostenute da IS FOR COOP. 
 

RIENTRO ANTICIPATO: 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, IS FOR 
COOP potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di 
tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da IS FOR COOP esclusivamente ai 
fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 
dati con sistemi automatici e manuali. IS FOR COOP informa i concorrenti interessati ai sensi e per 
gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 
2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 



 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente da IS FOR 
COOP, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 


