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SPORT TOURISM MOBILITY IN EUROPE (SPOTME)
Progetto nell’ambito del Programma Europeo Leonardo Da Vinci
Azione Mobilità – Tirocini
People on Labour Market

Art.1 Introduzione
L’Associazione di promozione sociale “VulcanicaMente”, con il progetto “Sport Tourism Mobility in
Europe” SPOTME mette a disposizione 18 Borse di mobilità per svolgere tirocini formativi della
durata di 9 settimane In Spagna, Portogallo e Grecia nell’ambito del turismo sportivo, attivo e
del benessere, un settore in forte crescita e con grandi opportunità di impiego.
SPOTME è il risultato della collaborazione con i seguenti partner: Provincia di Lecce, Camera di
Commercio di Lecce, Coldiretti Lecce, Gal “Serre Salentine”, Salento Bici Tour aps, Le Miriadi49,
CERES “Centro di ricerce economiche e sociale”, Borsa Internazionale del Turismo Sportivo. Sono
partner intermediari: IMOT “Innovation, Mobility and Training Agency” Spagna, Associação
Intercultural Amigos da Mobilidade Portogallo, ECTE European Center in Training for Employment
SA Grecia.
Art.2 Obiettivi
L'obiettivo generale di SPOTME è di facilitare le nuove generazioni nella fase di inserimento nel
mercato del lavoro.
Il settore di riferimento è quello del turismo sportivo, attivo e del benessere, settore di nicchia del
mercato europeo con un forte potenziale di crescita economica in Puglia e in Italia. Il turismo
sportivo, attivo e del benessere rappresenta una forma di sviluppo del territorio sostenibile :
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coerente con la vocazione di accoglienza, rispettosa dell’ambiente, della cultura, delle persone e
delle generazioni future.
Obiettivi specifici del progetto sono di creare dei processi di occupazione virtuosi: sviluppare
nuove capacità lavorative (conoscenze, competenze, professionalità) che migliorino l’occupabilità
del partecipante (presso sé stesso, attivando nuove imprese o presso altri) coerentemente con le
sue attitudini, conoscenze e capacità, nel rispetto della vocazione dei luoghi e dei paesaggi in cui
andrà a lavorare.
Le esperienze di tirocinio si realizzeranno presso aziende che operano nei settori del turismo
sportivo, attivo e del benessere (dalla costruzione alla promozione, vendita ed implementazione
dell’offerta/esperienza turistica).
Art.3 Destinatari e requisiti di ammissione
Per la presentazione della domanda, il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti minimi
d'accesso alla data di scadenza del bando:
1. Essere residenti in Italia, (requisito richiesto per 3 borse) o in Puglia da almeno un anno
(requisito richiesto per 15 borse);
2. Essere maggiorenne e non aver superato i 35 anni (alla data di scadenza del bando il candidato
non deve aver compiuto i 36);
3. Essere cittadini Italiani o possedere la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea con
residenza regolare in Italia;
4. Essere diplomati o laureati e non essere iscritti a nessun percorso di studi Universitario, né
Master, dottorato o altri corsi di formazione;
5. Essere disoccupati;
6. Buona conoscenza della lingua inglese. Il livello di conoscenza linguistica sarà comunque
valutato in fase di colloquio di selezione;
7. Non aver mai beneficiato di altre Borse di mobilità finanziate dal programma Leonardo da Vinci
nella misura PLM – People in the Labour Market;
Requisiti preferenziali che saranno valutati in fase di pre-selezione saranno inoltre:
-

Attinenza del percorso di studi ed esperienze

-

Livello di conoscenze informatiche

-

Livello di conoscenza delle altre lingue dei Paesi di destinazione

-

Eventuali pregresse esperienze nel settore del turismo sportivo

-

Eventuali esperienze pregresse di lavoro e di studio all'estero
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-

Eventuali esperienze sportive amatoriale o agonistiche da dimostrare con lettera di
referenza o certificati)

-

Eventuali esperienze di volontariato nel terzo settore (da dimostrare con lettera di
referenza)

Si prega di allegare eventuali attestati/certificazioni per una migliore valutazione della
candidatura. In caso di assenza di attestati/certificazioni, il possesso dei requisiti sarà
autocertificato secondo le disposizioni normative vigenti all'atto di presentazione della domanda
di partecipazione. L’ente promotore si riserva la possibilità di verificare la veridicità di tale
autocertificazione.
Art. 4 Presentazione delle candidature e scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata secondo la seguente
modalità:
1. Utilizzare il modello in allegato al presente bando Allegato A "modulo di candidatura"
2. Allegare il Curriculum Vitae con foto redatto in italiano e in inglese in formato europeo
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/home )
3. Allegare un documento d'identità in corso di validità (Passaporto o Carta d'identità)
4. Allegare la lettera di motivazione (massimo metà A4).
Tale documentazione deve essere inviata via email con oggetto “Bando Leonardo Da Vinci –
Progetto SPOTME” rigorosamente in formato PDF entro il 27 Marzo 2014 ore 12 al seguente
indirizzo:

vulcanicamente.project@gmail.com
Ad ogni candidatura inviata seguirà email di conferma dall’indirizzo sopra menzionato che avrà
valenza di “ricevuta di ricezione”.
In caso di ammissione ai colloqui di selezione, la documentazione dovrà essere consegnata anche
in versione cartacea in duplice copia.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalle selezioni
- un formato file diverso dal PDF
- l'omissione della firma in originale sul modulo di candidatura
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- l'omissione sul curriculum vitae della firma in originale e della dicitura relativa all'autorizzazione
al trattamento dei dati personali ("autorizzo al trattamento personale dei dati si sensi della legge
196/2003") e firma a sottoscrizione della stessa;
- l'omissione della firma originale sul documento d'identità in corso di validità e sulla lettera di
motivazioni.
I dati trasmessi dai candidati e pervenuti all'Associazione VulcanicaMente ai sensi del Dlgs
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. VulcanicaMente
non si assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di documentazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Fasi e criteri di selezione

14 Marzo

Infoday a Lecce presso Officine Culturali Ergot

27 Marzo

Chiusura Bando

29 Marzo

Graduatoria Preselezione

1 - 2 Aprile

Colloqui

10 Aprile

Graduatoria definitiva

5-9 Maggio

Preparazione

19 Maggio - 20 Luglio

Esperienza TIROCINIO

28-30 Luglio

Incontro valutazione post tirocinio

Settembre 2014

Incontri orientamento/imprenditorialità

Rispetto alle candidature pervenute verrà effettuata la pre-selezione sulla base di:
- Un’analisi della completezza e della validità formale della documentazione ricevuta (come
enunciato nel paragrafo sopra “Destinatari e requisiti di ammissione”)
- Una verifica dell’esistenza dei requisiti minimi di accesso alla Borsa di Mobilità elencati nel
paragrafo sopra “Destinatari e requisiti di ammissione”
- Una verifica dei requisiti preferenziali (elencati nel paragrafo sopra “Destinatari e requisiti di
ammissione”) secondo i seguenti criteri:
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Attinenza del Curriculum Vitae da 0 a 10
Livello di conoscenze informatiche da 0 a 5
Livello di conoscenza delle altre lingue dei Paesi di destinazione da 0 a 5
Eventuali pregresse esperienze nel settore del turismo sportivo da 0 a 20
Eventuali esperienze pregresse di lavoro e di studio all'estero da 0 a 10
Eventuali esperienze sportive amatoriale o agonistiche (da dimostrare con lettera di
referenza o certificati) da 0 a 10
- Eventuali esperienze di volontariato nel terzo settore (da dimostrare con lettera di referenza)
da 0 a 10
-

I candidati ammessi alla selezione individuale saranno quelli che avranno raggiunto un punteggio
minimo di 45/70 punti.
Potranno partecipare ai colloqui individuali tutti coloro che, dopo aver inoltrato la
documentazione necessaria e completa entro il 27 Marzo 2014, risulteranno nell’elenco di
ammissione al colloquio individuale che sarà pubblicato in data 29 Marzo 2014 sul sito
www.vulcanicamente.it
Per i non residenti in Puglia sarà possibile effettuare il colloquio via Skype.
La pubblicazione varrà a tutti gli effetti come notifica dell'avvenuta selezione, e il candidato
ammesso al colloquio individuale che non si presenterà alla selezione verrà considerato
rinunciatario. Gli interessati sono quindi invitati a consultare periodicamente il sito
www.vulcanicamente.it dove troveranno indicazioni precise relative al luogo ed ora.
Criteri di valutazione dei colloqui individuali saranno:
–

SAPERE: conoscenze teoriche, percorso di studi effettuato coerente con il programma di
lavoro - peso 20%

–

- SAPER FARE:conoscenze operative, tecniche e competenze rispetto ai settori di
riferimento - peso 15%.

–

- SAPER ESSERE: capacità di adattarsi al contesto internazionale - peso 25%.

–

- QUALITA’ E COERENZA DEL PROGETTO PROFESSIONALE: attinenza del tirocinio al titolo di
studio, a un particolare percorso formativo o progetto di vita, motivazioni e aspettative
professionali e personali - peso 20%.
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–

- MOTIVAZIONE A SVOLGERE UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO desunta dalla lettera di
presentazione da allegare alla domanda: peso 20%.

Tutte le procedure di selezione saranno effettuate secondo i principi di parità e non
discriminazione.
La priorità della destinazione del tirocinio sarà valutata in fase di colloquio individuale secondo i
profili professionali richiesti dal partner ospitante. A tal fine, particolare rilievo assumeranno le
competenze personali e professionali del candidato. La qualità e le mansioni del tirocinio
dipenderanno inoltre dal livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione (oltre
all’inglese come lingua veicolare), dalle aspirazioni del candidato valutate in base alle sue
competenze professionali. Ai candidati verrà data l'opportunità di indicare la destinazione in base
alle preferenze personali.
L'elenco definitivo dei partecipanti al progetto di tirocinio con le rispettive destinazioni sarà
pubblicato il giorno 10 Aprile 2014 sul sito www.vulcanicamente.it
I selezionati saranno avvisati anche via email.
Art 6. Modalità di svolgimento del tirocinio
Il tirocinio ha la durata di 9 settimane con inizio il 19 Maggio e termine il il 20 Luglio 2014.
Le destinazioni europee sono: Spagna (Jerez de la Frontera) , Grecia (Rethymno) e Portogallo
(Braga, Barcelos).
La partenza sarà preceduta da una formazione pre-partenza della durata di 12 ore da svolgersi a
Lecce in luogo da definire.
Il corso di formazione pre-partenza informerà sulla logistica e sulla parte amministrativa e formale
del tirocinio (assicurazioni, viaggi, accomodation etc...), sugli enti intermediari, sulle aziende
ospitanti, sui risultati di apprendimento tramite redazione di learning agreement e prevederà dei
moduli di preparazione tecnica con esperienze outdoor e sul campo.
L'adesione al progetto di tirocinio prevede l'obbligo da parte del partecipante di prendere parte a
tutte le fasi sopra descritte e sarà sancita da un impegno firmato tra il partecipante e
VulcanicaMente.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese (viaggi,vitto, alloggio, etc) sostenute dal candidato
per la partecipazione agli incontri di preparazione prima della partenza e negli incontri posttirocinio.
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Art 7. La borsa “LEONARDO DA VINCI”

Il contributo della borsa viene trasferito integralmente dall’ISFOL, Agenzia Nazionale di
Coordinamento del Programma Leonardo da Vinci, a VulcanicaMente in qualità di promotore del
progetto, che gestirà la borsa di mobilità (viaggio, alloggio, contributo per vitto e trasporti,
assicurazione e preparazione pedagogica, interculturale e linguistica) in nome e per conto del
partecipante.
VulcanicaMente gestirà la borsa destinando l’importo all’ente intermediario che organizzerà il
soggiorno del partecipante riguardo ad alloggio e preparazione linguistica.
VulcanicaMente provvederà a versare al partecipante un pocket money complessivo per le 9
settimane per sostenere spese di trasporto locale e vitto.
Per quanto riguarda l'assicurazione, VulcanicaMente provvederà alla stipula di una polizza
infortuni e Responsabilità Civile per ciascun partecipante valida per l’intero periodo di permanenza
all’estero.
La borsa SPOTME comprende quindi:
- le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante (non sono inclusi i costi del viaggio
per raggiungere gli aeroporti)
- alloggio
- pocket money per 9 settimane
- formazione pre-partenza (12 ore)
- preparazione linguistica e culturale nel paese ospitante (20 ore)
- assicurazione di responsabilità civile, infortuni e certificazioni
- Tutoraggio, Monitoraggio e Valutazione in loco da parte dell’ente di Accoglienza

Art. 8 Riconoscimento del tirocinio
I partecipanti riceveranno una prima valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti nella fase
di preparazione, attraverso apposite griglie di autovalutazione redatte da VulcanicaMente in
collaborazione con Partner locali qualificati. Quindi sarà firmato per ogni partecipante un Learning
Agreement personalizzato.
I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza del corso di lingua.
La metodologia di validazione dei risultati dell’apprendimento si ispira all’approccio ECVET
(European Credit System for Vocational Education and Training).
Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di mobilità Europass.
Infine è prevista anche una certificazione di attestazione di frequenza di percorsi di orientamento
all’inserimento nel mercato del lavoro e all’auotimprenditorialità nel settore del turismo sportivo.
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Art 9. Rinucia al progetto/rientro anticipato
In caso di rinuncia prima della partenza, qualora l’ente promotore e/o il partner ospitante abbiano
già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante (ad es. biglietto di viaggio,
polizza assicurativa, abbonamenti a trasporti locali), questi sarà tenuto a rimborsare gli eventuali
costi già sostenuti.
In caso di interruzione del soggiorno prima della data di conclusione prevista, al partecipante potrà
essere richiesta la restituzione della quota del contributo finanziario previsto corrispondente al
periodo non realizzato e per la cifra quantificata in sede di rendiconto contabile dell’Agenzia
Nazionale Leonardo da Vinci. Fanno eccezione i casi di rientro anticipato per gravi motivi di salute
o di famiglia del partecipante (l’ente promotore potrà richiedere eventuali autocertificazioni o
copie dei contratti di lavoro).

Art 10 Contatti ed informazioni
Per informazioni sul bando consultare il sito www.vulcanicamente.it
vulcanicamente.project@gmail.com .

o scrivere a

Il 14 Marzo alle ore 18 presso le Officine Culturali Ergot in piazzetta Falconieri a Lecce, è previsto
un incontro di presentazione ed informazione sul progetto, pertanto si raccomanda fortemente
di partecipare in particolare a tutti coloro che sono interessati all’esperienza.
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