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La società EU-TEAM s.c.r.l, agenzia formativa accreditata in Regione Campania e l’Università degli Studi del Sannio organizzano un progetto di “Work
Experience” della durata complessiva di circa 8 mesi, nel settore dei “Servizi alle imprese ed internazionalizzazione dei mercati. Il progetto prevede la
realizzazione di un percorso di formazione e di work experience per persone inoccupate e disoccupate residenti in Campania da svolgersi in parte all’estero
nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea e in parte in Campania presso enti, imprese, organizzazione pubbliche o private.
Finalità dell’intervento
La finalità delle “Work experience è favorire il rafforzamento di saperi e competenze professionali, formando profili professionali specializzati nel settore
dell’internazionalizzazione dei mercati e nel sistema degli scambi commerciali prima all’interno di un quadro organizzativo e gestionale europeo,
caratterizzato dall’innovazione di prodotto/processo, pronto nell’affrontare la competizione dei mercati internazionali, e poi inserendoli in un opportuno
contesto produttivo e/o istituzionale regionale.
Descrizione della figura professionale
Il progetto prevede di formare 50 esperti/e nell’internazionalizzazione dei mercati e servizi alle imprese, specializzati/e in 3 diverse aree:
ingegneristica, giuridico-economica, tecnico- scientifica.
Nello specifico,
gli/le specialisti/e nell’area giuridico-economica:
o

tecnologico-

Promuovono e gestiscono le strategie di marketing e vendita verso i mercati esteri e di internazionalizzazione;

gli/le specialisti/e nell’area tecnologico-ingegneristica
o

Attivano e gestiscono innovazione di prodotto e di processo mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, al fine di favorire l’internazionalizzazione dei
mercati;

gli/le specialisti/e nell’area tecnico-scientifica
o

seguono lo stato di attività di ricerca e innovazione nel settore, individuano gli standard qualitativi da rispettare nel settore di
competenza; predispongono dei piani di aggiornamento e formazione del management e del personale in campo tecnicoscientifico.

Contenuti del percorso
Il percorso della work experience prevede in dettaglio:
120 ore di formazione teorica (orientamento, inglese avanzato, eurocittadinanza, internazionalizzazione dei mercati, organizzazione della work
experience all’estero) da svolgersi presso la sede dell’EU-TEAM sita in Benevento C.da Badessa;
4 mesi di tirocinio in SPAGNA presso un centro di ricerca e innovazione tecnologica operante nel settore dell’internazionalizzazione dei mercati;
2 mesi di tirocinio in aziende campane operanti nel settore di riferimento del presente avviso.
Destinatari/e e requisiti di accesso
La work experience è rivolta a n° 50 giovani/e con i seguenti requisiti minimi di accesso:
Laurea in discipline giuridico-economiche, tecnologico-ingegneristiche e tecnico-scientifiche (laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica,
laurea triennale)
Stato di disoccupazione/inoccupazione;
Età non superiore a 32 anni ( l’età richiesta dovrà essere posseduta alla data di pubblicazione del presente bando);
Residenza in Regione Campania da almeno 4 anni;

Reddito familiare autocertificato rientrante nei massimali stabiliti dalla Regione Campania di cui all’avviso pubblico “Programma G. Vico” a cui fa
capo il presente bando, pubblicato sul BURC n. 18 del 29/03/05 e riportati nell’allegata autodichiarazione;
Buona conoscenza della lingua inglese (preferibilmente attestata da certificazioni)

I/le candidati/e che non rientrano nelle suddette fasce di reddito saranno ammessi con riserva e potranno partecipare in base ai numeri di
posti disponibili.

Nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando è previsto che, in attuazione della D.G.R. n. 993 del 28/06/2005, il 30% dei posti sia riservato a coloro che
abbiano completato (almeno 58 ore ed ottenuto la liquidazione dell’indennità di frequenza) il percorso di orientamento nell’ambito del progetto
“Disoccupati di lunga durata della Provincia di Benevento”.
I/le 50 giovani/e laureati/e saranno selezionati/e e suddivisi/e come segue:
15 laureati/e in discipline giuridico-economiche (laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea triennale);
15 laureati/e in discipline tecnologico-ingegneristiche (laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea triennale);
20 laureati/e in discipline tecnico-scientifiche (laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea triennale);
Sono ammessi, inoltre, a partecipare, per l’attività di orientamento/formazione propedeutica alle work experience, un numero di uditori/uditrici pari a 10
unità, corrispondente al 20% degli allievi complessivi. L’allievo/a uditore/uditrice non ha diritto alla borsa formativa, nè rimborsi per viaggio, vitto e
alloggio. Tuttavia, in caso di defezione di un/una allievo/a titolare, l’uditore/uditrice può subentrare con tale veste.
Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. Le assenze devono essere giustificate. E’consentito un numero di ore di assenza, se opportunamente giustificate pari al
50% delle ore lavorative del mese come da CCNL del Paese di riferimento.
Gli/Le allievi/e che supereranno tale limite saranno automaticamente ritenuti/e decaduti/e dal corso.
Contributo finanziario della Regione Campania
Borsa di studio
La work experience prevede una borsa di studio:
di Euro 800,00 al mese, per i 4 mesi di attività on the job in Spagna, per la copertura parziale delle spese di vitto e alloggio;
di Euro 400,00 al mese per i 2 mesi attività on the job in Campania;
Spese di mobilità
Il costo del viaggio A/R nel paese ospitante e rimborso di mobilità locale.
Spese di vitto e alloggio all’estero
E’ previsto un rimborso di vitto e alloggio per un massimo di 20,00 Euro al giorno per tutti i giorni lavorativi all’estero.
Le assenze devono essere giustificate. Ove soccorra la giustificazione, l’allievo/a ha diritto all’intera mensilità qualora frequenti almeno il 50% delle ore
lavorative del mese come da CCNL del Paese di riferimento. Qualora la frequenza sia inferiore al 50% delle ore lavorative del mese, e le assenze non sono
giustificate, l’allievo/a ha diritto ad una borsa di studio riparametrata in base alle ore frequentate. Eventuali assenze non giustificate determinano una
riduzione percentuale della borsa di studio sulla base di un quantificazione giornaliera definita dal rapporto tra ammontare della borsa di studio e ore
lavorative del mese di riferimento.
Modalità e termini di partecipazione
La domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso:
la segreteria dell’EU-TEAM scrl , sita in C.da Badessa snc a Benevento, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 o scaricata dal sito internet www.eu-team.it sezione news.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata a mano o tramite Raccomandata A/R, presso la segreteria della EU-TEAM sita in C.da Badessa
snc,debitamente compilata secondo lo schema preposto allegato al presente bando, entro e non oltre il 13 ottobre 2006 ( non fa fede il timbro postale).
Certificazione finale
E’ prevista, previa una prova di valutazione finale con commissione interna, la consegna di una Dichiarazione delle competenze certificate dalle aziende
ospitanti.
Selezioni
Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso al percorso di work experience e saranno svolte sulla base di verifiche che comprendono una prova scritta ( test
a risposta multipla) e un colloquio individuale.
Il punteggio attribuito sarà così definito:
voto di laurea: max 5/100 punti;
esperienza formativa pregressa conforme al settore di riferimento: max 5/100 punti.
esperienza professionale pregressa conforme al settore di riferimento: max 10/100 punti
prova scritta : max 40/100 punti;
colloquio individuale: max 40/100 punti;
A parità di requisiti sarà titolo preferenziale di accesso l’età anagrafica più bassa.
Le prove di selezione si svolgeranno presso la sede didattica dell’EU-TEAM sita in Benevento in Contrada Badessa senza ulteriori comunicazioni, nei
giorni 19 e 20 ottobre 2006 a partire dalle ore 14.00.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività saranno affissi entro 48 ore
dall’avvenuta selezione presso la segreteria dell’ EU-TEAM scarl sita in Benevento alla C.da Badessa snc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della EU-TEAM scrl tel 0824/25323 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15.00
alle ore 18.00 o direttamente sul sito internet www.eu-team.it sezione news.
Benevento, 11 Settembre 2006

Il Legale Rappresentante dell’Ente di formazione EU-TEAM scrl
Dr.ssa Marisa Frugiero

Spett.
EU-TEAM s.c.r.l.
C.da Badessa snc
82100 Benevento
Oggetto:

P.O.R. CAMPANIA 2000/2006
Decreto Dirigenziale n°41 del 21/03/005 -Decreto Dirigenziale di approvazione n. 1 del 02/01/2006

Domanda di ammissione al corso " Work Experience: “ Innovare nella formazione per i servizi alle
imprese e l’internazionalizzazione dei mercati ” - Cod. Uff. BN 03"

__ l __ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ (____) il __________________
e residente a __________________________________ (____) in via ______________________________
CAP _________ Telefono __________________cell. ___________ Codice Fiscale _________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE il percorso di "_ Work Experience: “ Innovare nella formazione per i servizi alle
imprese e l’internazionalizzazione dei mercati” –Cod. Uff. BN 03
_L_ sottoscritta necessita di ausili e tempi aggiuntivi per la prova per lo svolgimento delle prove ( per concorrenti diversamente abili)

SI

NO

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, se risulterà iscritto al corso,
pena decadenza, la documentazione richiesta.
_l_ sottoscritt_ autorizza l’Ente di Formazione EU-TEAM scarl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03.
Allega alla presente
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'
ammissione al corso
Fotocopia documento di identità
Fotocopia del tesserino codice fiscale
Curriculum Vitae in formato europeo attestante i titoli di laurea ed esperienza formativa/ professionale

In fede
_________________________________
(Luogo e data)

NB. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte

_________________________________
Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Autodichiarazione)
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
__ l __ sottoscritt_ ________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (____) il __________________
e residente a ___________________________________ (____) in via _______________________
ai sensi e per gli effetti dell’art . 46 del D.P.R. n.445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su quanto previsto dall’art.10
della Legge n. 675/1976:
DICHIARA
•

Di essere:
inoccupato/a
disoccupato/a

•

Di

essere

in

possesso

della

laurea

(laurea

____________________________________________
_________________

vecchio
conseguita

ordinamento,
presso

laurea

laurea

triennale)
in

in
data

con punteggio ____________

•

Di essere residente in Regione Campania , da almeno 4 anni dalla pubblicazione del presente avviso

•

Di avere _________ anni di età ovvero di non aver superato il 32° anno di età;

•

Di avere una buona conoscenza della lingua inglese (preferibilmente attestata con certificazioni);

•

Di avere un reddito familiare rientrante nei massimali riportati in tabella:

Composizione

specialistica,

___________________________________

1 persona

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 persone

Euro 14.175,00

Euro 23.625,00

Euro 31.500,00

Euro 38.430,00

Euro 45.045,00

Euro 51.030,00

Euro 56.700,00

Nucleo
familiare
Reddito
massimo
Apporre una X
nella casella di
appartenenza

_________________________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
____________________________
Firma

L'
autenticazione si omette ai sensi delle leggi n.127/97 e 191/98

Allegare fotocopia di un documento d'
identità

