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Codice Accreditamento: KA120-54BFF205 
Codice Progetto per le attività 2022-2023: 

2022-1-IT01-KA121-VET-000063732 
 
 

Progetto finanziato tramite il Programma Erasmus+, KA121 - 
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) - Invito a presentare proposte 2022 – 

EAC/A09/2021 - Programma Erasmus+  
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CERSEO, Centro Europeo per la Ricerca e lo Sviluppo per l’Est e per l’Ovest, agenzia per la Formazione 
Professionale e i Servizi al Lavoro, offre ai neodiplomati e neoqualificati (entro 12 mesi dal conseguimento 
del titolo) la possibilità di effettuare un tirocinio formativo di 92 giorni nell’ambito del programma 
Erasmus+.  
 
 
IL CONSORZIO 
Il presente Avviso di selezione si rivolge in modo non esclusivo agli ex allievi, che hanno conseguito il 
diploma o la qualifica nell’a.s. 2021/2022, delle scuole ed enti che compongono il consorzio, qui di seguito 
elencati: 
 

• CERSEO (capofila) 
• IPSSAR “G. Pastore” di Varallo e Gattinara; 
• IIS “Galileo Ferraris” di Vercelli, Trino e Crescentino; 
• IPS “G. Ravizza” di Novara; 
• IIS “L. Lagrangia” di Vercelli e Trino; 
• IPSASR “S. Fobelli” di Crodo; 
• IIS "Saluzzo-Plana” di Alessandria 
• IIS “Francis Lombardi" di Vercelli 
• EURODESK di Verbania. 

A parità di punteggio verranno selezionati i candidati provenienti dai suddetti istituti. 
 
I tirocini avranno luogo nel 2023, con partenze previste da inizio marzo. 
 
 
DESTINAZIONI 
 
Sarà possibile scegliere tra le seguenti destinazioni: 

• Torremolinos (Spagna) 
• Lisbona (Portogallo) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il progetto si propone di: 

• Rendere più attrattiva e più moderna l'offerta formativa degli Istituti di Istruzione e Formazione 
Professionale consorziati. 

• Migliorare le capacità dei Consorziati di intercettare le potenzialità di crescita del mercato del 
lavoro e alimentarle rendendo disponibili risorse qualificate rispetto alle caratteristiche richieste. 

• Aumentare la consapevolezza e la conoscenza relativa alle opportunità offerte dal programma 
Erasmus tra studenti/famiglie/staff. 

• Migliorare la qualità e l'efficienza della cooperazione con gli attuali partner ed estendere la rete; 
rendere più efficienti le procedure di mobilità e aumentare il numero di settori coinvolti. 

• Internazionalizzare la rete di Istituti consorziati. 
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• Stimolare l’imprenditorialità, il lavoro e l’apprendimento orientato al lavoro. 
• Aumentare il livello di inclusione delle categorie con minori opportunità. 
• Potenziare le competenze tecniche, trasversali e di base, dei learner coinvolti tramite una work 

experience all’estero. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE E BORSE ASSEGNATE 

Il presente Avviso si rivolge a neodiplomati e neo qualificati (compresi gli ex-apprendisti) di programmi di 
istruzione e formazione professionale iniziale e continua, fino a 12 mesi dal conseguimento del diploma.  

Per il 2023 è prevista l’assegnazione di 8 borse. 

 

SUPPORTO FORNITO DAL PROGETTO 

Per tutti le destinazioni, Cerseo metterà a disposizione: 

• Trasferimento A/R per l’aeroporto; 
• Volo A/R da Milano alla città di destinazione; 
• Trasferimento dall'aeroporto presso la sistemazione; 
• I beneficiari alloggeranno in un appartamento composto da camere singole o doppie e ambienti 

comuni (zona living, cucina e bagno) per le destinazioni di Spagna e Portogallo;  
• Prima della partenza, a tutti i beneficiari verrà corrisposto un importo a forfait per le spese di vitto; 
• Abbonamento al trasporto pubblico locale. 
• Polizza assicurativa per tutta la durata del soggiorno. 

 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

I settori di tirocinio saranno adeguati al profilo scolastico e alla conoscenza linguistica del partecipante. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Per candidarsi, gli utenti dovranno inviare entro il 20 gennaio 2023 i seguenti documenti (tramite posta o 
e-mail): 

• Domanda di partecipazione 
• copia del titolo di studio o certificazione equivalente 
• copia di carta d’identità e codice fiscale 
• CV in italiano e in inglese (o spagnolo o portoghese) 
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• Lettera motivazionale di presentazione in italiano e in inglese (o spagnolo o portoghese). 

Cerseo comunicherà data e luogo delle selezioni che si terranno presso la sede di CERSEO. 
 
MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Le selezioni, finalizzate a verificare le motivazioni, l’idoneità dei candidati al progetto e le loro conoscenze 
linguistiche, si articoleranno nei seguenti step: 

• analisi dei curricula, punteggio massimo 20/20 
• test di lingua, punteggio massimo 20/20, 
• colloquio motivazionale in italiano, punteggio massimo 20/20. 

 
Per questa fase di selezione verrà creata una Commissione di selezione, cui faranno parte i referenti 
Tecnico-Scientifici di Cerseo. 
La graduatoria verrà stilata prevedendo un punteggio massimo di 60/60. Per i candidati idonei ma non 
selezionati verrà creata una lista d’attesa che sarà pubblicata sul sito web. Le selezioni saranno condotte 
secondo il principio delle Pari Opportunità di accesso al progetto a tutte le persone, senza discriminazioni 
su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, handicap o orientamento sessuale. 
 
 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE AL PROGETTO 
 
Al termine delle attività di selezione sarà redatta una graduatoria con l'elenco dei: 

• Candidati "Beneficiari" al progetto; 
• Candidati "Lista di riserva dei Beneficiari" che in caso di rinuncia dei primi potranno subentrare; 
• Candidati "Non Beneficiari". 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.cerseo.org entro il 27/01/2023. 
 
I beneficiari risultanti in elenco dovranno comunicare per iscritto, entro il 03/02/2023, la propria 
intenzione di accettare ed impegnarsi ad accettare le condizioni del contratto di tirocinio. 
Ogni comunicazione di CERSEO ai beneficiari avverrà esclusivamente via e-mail sulla base dei dati 
identificativi fomiti dai medesimi sul modulo di candidatura. 
In caso di rinuncia o di decadenza di un partecipante subentrerà automaticamente il candidato successivo 
in ordine di graduatoria. Sarà cura di CERSEO comunicare agli interessati I'ammissione al progetto per 
scorrimento di graduatoria. 
L'ammissione al progetto sarà formalizzata in seguito alla sottoscrizione del Contratto di tirocinio che sarà 
inviato tramite posta elettronica ad ogni Beneficiario. 
Il beneficiario sarà tenuto obbligatoriamente, a firmare e ad inviare/consegnare il contratto di tirocinio, e 
quant'altro richiesto entro la data che sarà comunicata da CERSEO. 
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PREPARAZIONE PRE-PARTENZA 
I candidati selezionati dovranno prendere parte a una serie di incontri in presenza e online previsti dal 13 al 
25 febbraio. 
 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO 
Alla fine del progetto il partecipante riceverà un attestato di partecipazione e il certificato Europass 
rilasciato da CERSEO. 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti a CERSEO saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Avviso di selezione e per scopi istituzionali. II trattamento dei dati in oggetto è presupposto indispensabile 
per la partecipazione al presente Avviso di selezione e per tutte le conseguenti attività. I dati personali 
saranno trattati da CERSEO per il perseguimento delle sopraindicate attività in modo lecito, con correttezza 
e trasparenza, ai sensi degli art. 13-14 del Reg. (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196 del 
30/06/2003, anche con l'utilizzo dei mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
In caso fossero necessarie indicazioni non contenute nel presente Avviso si prega di: 

• Inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo segreteria@cerseo.org 
• Contattare telefonicamente CERSEO al numero 0161/219513, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


