RETE NAZIONALE DELLE AGENZIE
ENERGETICHE LOCALI
SELEZIONA 36 BENEFICIARI PER UN PERIODO DI
FORMAZIONE IN MOBILITÁ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO:

You EnEf
“Youth for Energy
Efficiency”
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Programma Settoriale Leonardo da Vinci
Azione Mobilità – Call 2012

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

BANDO DI SELEZIONE 1° FLUSSO
OBIETTIVI
You EnEf mira a sviluppare competenze e qualifiche che facilitino lo sviluppo personale, l’occupabilità e
la partecipazione di giovani disponibili sul mercato del lavoro che, seppur meritevoli, hanno difficoltà a
trovare sbocchi lavorativi o opportunità di formazione professionale pratica.
La mission specifica di tale azione formativa è quella di accrescere nei tirocinanti la capacità di
orientarsi tra gli strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni Europee nel settore energia,
comprendere gli obiettivi e gli standard di crescita europea e l’approfondimento della gestione pratica
di progetti energetici, con lo scopo di fornire loro capacità e competenze pratiche spendibili sul
mercato del lavoro italiano ed europeo. I destinatari saranno messi in condizione di sviluppare una
sorta di “pensiero indipendente” che funga da base per un processo di crescita individuale e
professionale e fornisca autonomia di azione e di giudizio. Si intende quindi superare il gap fra percorsi
scolastici/universitari e inserimento nel mondo del lavoro.
E’ previsto un numero totale di 36 borse di mobilità per formazione in ambito transnazionale, da
assegnare nel corso del 2013 in tre flussi di selezione. Il 70% delle borse sarà riservato ai residenti
nelle regioni del Sud Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Al termine del
percorso formativo sarà rilasciato un attestato “EUROPASS MOBILITY” che certifica a livello europeo le
competenze acquisite e le esperienze formative e un “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE” emesso
congiuntamente dall’ente d’invio (Eurocrea Merchant) e quello ospitante.

PROMOTORI
YOU ENEF è un progetto di mobilità promosso da:
 RENAEL, Rete italiana delle Agenzie Energetiche Locali, in qualità di coordinatore e di ente di
invio. RENAEL è stata creata per riunire in un network tutte le agenzie italiane per la gestione
dell’energia, regionali e locali, nate con il programma SAVE della Commissione Europea e
finalizzate ad incentivare l'uso razionale dell'energia e a valorizzare le risorse energetiche locali
e le fonti rinnovabili.
 6 organismi ospitanti di 4 paesi europei che operano a vario titolo nel campo dell’efficienza
energetica: l’Institut Français pour la Performance Energétique du Bâtiment (FR), Trecodome
(NL), The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (UK), il Centre Technique
pour les Matériaux Naturels de Construction (FR), la Federation Francaise
Des Tuiles Et Briques (FR), SOFENA - Sofia Energy Agency (BG).
In collaborazione con:
 Eurocrea Merchant, una società con decennale esperienza nel settore della progettazione
comunitaria ed in particolare nelle azioni Leonardo da Vinci del Programma Lifelong Learning.
In qualità di ente intermediario, Eurocrea Merchant si occupa delle selezioni dei beneficiari e
del monitoraggio costante dei tirocini all’estero.
 Il progetto si avvale, inoltre, della collaborazione di tre importante enti come ANCE
(Associazione Nazionale Costruttori Edili), QUANTA Agenzia per il Lavoro e il Politecnico di
Torino, che contribuiranno ad una maggiore diffusione dei risultati del progetto fra i potenziali
stakeholders a livello locale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari al loro
rientro.
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1° FLUSSO: TEMPISTICHE, PAESI DI DESTINAZIONE
Il presente bando del primo flusso You EnEf è valido per l’assegnazione di 12 borse di mobilità, tutte
di 13 settimane, con partenza il 7 Gennaio e rientro l’8 Aprile 2013:
 6 per la Francia: Bordeaux, Parigi
 2 per l’Olanda: Roosendaal
 2 per il Regno Unito: Londra
 2 per la Bulgaria: Sofia

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare alla selezione chiunque alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso
dei seguenti requisiti:
 Laurea di Primo Livello (requisito minimo richiesto) in una delle seguenti tipologie:
ingegneria (in particolare edile, ambientale, energetica, fisica, chimica), architettura,
chimica, fisica;
 Buona conoscenza delle lingue inglese e francese, a seconda del paese di destinazione;
 Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
 Non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
 Non usufruire, nel periodo di formazione, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero,
erogati su fondi dell’Unione Europea;
 Non avere già usufruito in passato di borse di mobilità per tirocini transnazionali (incluso
Leonardo da Vinci ed Erasmus Placement)
 Non avere lo status di “studente” vale a dire “non essere iscritto” al momento della partenza
e per l’intera durata del tirocinio a Corsi di Studio (Esempio: ad un Corso di Laurea di primo o
secondo livello) e/o Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di Ricerca. Tale condizione dovrà
essere mantenuta per tutta la durata del Tirocinio;
 Essere “disponibile sul mercato del lavoro” quindi non avere rapporti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato o contratti di tirocinio, apprendistato e qualunque altra forma
contrattuale che preveda un rapporto lavorativo con un datore pubblico o privato alla data
delle partenze previste e per l’intero periodo di mobilità. Il possesso di una partita Iva anche
se non operativa è motivo di esclusione.

COPERTURA FINANZIARIA
Il contributo, variabile a seconda della destinazione, copre le seguenti spese durante il periodo di
mobilità: viaggio A/R; assicurazione contro gli infortuni; assicurazione RC; spese di alloggio; contributo
per il vitto; trasporti locali.
Il valore delle borse: (SARÀ DETTAGLIATO IN BASE ALLE EFFETTIVE SETTIMANE DI PERMANENZA)
 Bulgaria € 1.961,00 per 13 settimane di permanenza
 Francia € 3.194,00 per 13 settimane di permanenza
 Paesi Bassi € 2.890,00 per 13 settimane di permanenza
 Regno Unito € 3.670,00 per 13 settimane di permanenza

3
RENAEL . Via Toledo 317, 80134 Napoli
info@renael.net

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE LINGUISTICA, PEDAGOGICA E CULTURALE
I beneficiari parteciperanno a dei cicli di attività preparatorie della durata di una settimana lavorativa,
secondo il calendario che sarà comunicato ai pre-selezionati con il dovuto anticipo.
La partecipazione alle attività preparatorie sarà obbligatoria per tutti i beneficiari, pena il decadimento
della borsa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE:
I candidati dovranno INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL all’indirizzo youenef@eurocreamerchant.it
i seguenti 4 documenti, tutti in FORMATO PDF:
1. MODULO DI CANDIDATURA debitamente compilato, scaricabile collegandosi a
www.eurocreamerchant.it , cliccando sul link “YOU EnEf” nella homepage.
(Il nome del file deve essere: MODULOCANDIDATURA_YOUENEF_NOME_COGNOME
CANDIDATO)
2. LETTERA MOTIVAZIONALE in italiano
(Nome del file: LETTERA_MOTIVAZIONALE_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO)
3. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN ITALIANO, recante l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003
(Nome del file: CV_IT_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO)
4. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO IN INGLESE
(Nome del file: CV_EN_YOUENEF_NOME_COGNOME CANDIDATO)
La mancanza di uno o più allegati rende inammissibile la candidatura alle selezioni. L’INVIO DI FILE DI
CANDIDATURA CHE NON SONO NOMINATI COME DA INDICAZIONI NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE.
I candidati non scelgono la destinazione. Le associazioni fra candidature e sedi ospitanti sarà fatta
dal comitato di selezione del Progetto YOU ENEF in base ai seguenti criteri: profilo curriculare,
colloquio personale, conoscenza della/e lingua/e requisiti richiesti dalle Sedi.

SELEZIONI
Tutte le candidature ricevute saranno sottoposte a:
- preselezione esclusivamente basata sul CV per i profili ritenuti pertinenti
- i profili ritenuti pertinenti, saranno convocati al fine di verificare la conoscenza delle lingue
straniere tramite test scritto e colloquio orale. Le prove prevedranno anche la
somministrazione di un test di logica. Alla fine delle prove scritte i candidati sosterranno un
colloquio motivazionale.
Il fine di tale procedura è quello di convocare ai colloqui i soli candidati in possesso di un percorso
formativo, scolastico e motivazionale coerente con i fini progettuali e con le condizioni richieste dalle
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Camere ospitanti. L’eventuale incontro personale di approfondimento non dà certezza
dell’assegnazione della borsa di mobilità.

CRITERI DI SELEZIONE:
1. Tipologia lauree: Ingegneria (in particolare edile, energetica, ambientale, fisica, chimica),
Architettura, Fisica, Chimica.
2. Buone capacità relazionali.
3. Forte motivazione (si prega di non candidarsi se non si è seriamente intenzionati a partire).
4. Esperienze o conoscenze pregresse e/o percorsi universitari nei seguenti ambiti: Prestazioni
energetiche degli edifici; Sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili; Applicazione
delle fonti rinnovabili nell'edilizia.
5. Conoscenza lingua inglese: parlata, ascoltata e scritta B2 (requisito minimo sempre richiesto)
6. Conoscenza lingua francese, solo per le sedi francesi: parlata, ascoltata e scritta B2 (requisito
minimo sempre richiesto)
7. Per le sedi in Bulgaria e Olanda è richiesta una buona conoscenza dell’inglese, ma costituirà
titolo preferenziale la conoscenza del bulgaro o dell’olandese, anche a livello base.

TEMPISTICHE

Scadenza invio candidature: 09/11/2012
L’ESITO DELLE PRE-SELEZIONI, LA LISTA DEI CANDIDATI PRESELEZIONATI, LE DATE DEI COLLOQUI E LA GRADUATORIA FINALE DEI
BENEFICIARI SARANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE SUL SITO
WWW.EUROCREAMERCHANT.IT.
Si invitano pertanto gli interessati a consultarlo periodicamente.
I candidati selezionati saranno comunque contattati singolarmente via email e telefono.

PER INFORMAZIONI
Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 allo 02 87284807 oppure scrivere a:
youenef@eurocreamerchant.it
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