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Progetto  

GIFT-  Graduates on International Fruitful Training 

Finanziato dal programma Leonardo da Vinci 

 

BANDO  

PER  NUMERO 20 TIROCINI IN EUROPA 

Anno   2014 

 

 

 

ART. 1 

Oggetto e finalità generali 

 

Roma Capitale, al fine di favorire la professionalizzazione dei giovani candidati iscritti presso il COL Tirocini e la rete 

degli Sportelli COL, provenienti dal territorio della regione Lazio, bandisce una selezione volta alla costituzione di una 

graduatoria di merito per avviare  tirocini  all’interno del Programma Leonardo da Vinci Mobilità, da svolgersi nelle 

città partner della associazione  Xarxa, di cui  la città di Roma è membro fondatore. 

Il Progetto prevede, con inizio Dicembre  2013 e termine Maggio 2015, la mobilità di 40 giovani, suddivisi in due 

gruppi rispettivamente di 20 giovani per lo svolgimento del tirocinio nel 2014 e di 20 giovani per lo svolgimento del 

tirocinio nel 2015 

Ogni tirocinio durerà 13 settimane presso una delle seguenti città europee: Barcellona, Berlino,  Mislata,  Monaco di 

Baviera, Rovaniemi, Sete, Toulouse, Westerburg. 

La borsa corrisposta ad ogni beneficiario  sarà  stabilita  a seconda del  paese di destinazione sulla base del contributo 

comunitario previsto per il soggiorno, comprensivo delle  spese di viaggio. 

Roma Capitale, per cause non dipendenti da questa amministrazione, si riserva la facoltà di modificare le destinazioni 

delle borse. 

 

 

 

 

ART. 2 

Requisiti dei candidati 

 

Potranno partecipare alla selezione oggetto di tale bando, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Età dai 18 ai 35 anni (requisito dell’Unione Europea) alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione di cui Art.1; 

- Essere residenti nella Regione Lazio; 

- Non essere cittadini del Paese in cui si intende svolgere il tirocinio; 

- Non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorno all’estero, erogati su fondi dell’Unione 

Europea o da altri Enti; 

- Non aver usufruito dei contributo Leonardo da Vinci per lo stesso target – group (PLM); 

- Diploma di Laurea di primo o secondo livello nelle seguenti discipline: lauree in Lingue, Scienze Politiche, 

Giurisprudenza, Lettere,  Beni Culturali,  Architettura, lauree del settore del Turismo o titolo equipollente. Alla 
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procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito 

all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente secondo la vigente normativa; 

- Attestazione del livello B1  di conoscenza della lingua straniera  del paese ospitante o della lingua veicolare 

della mobilità.  

 

ART. 3 

Graduatoria di merito 

 

Verrà predisposta una graduatoria di merito,  previa selezione dei titoli e successivo colloquio, (vedi Art.5) eseguita 

da una commissione composta  da 3 rappresentanti  di Roma Capitale, organismo di invio. 

 

 

 

ART. 4 

Presentazione delle domande 

 

Le domande di partecipazione, con la dicitura “Progetto GIFT- Programma Leonardo da Vinci”, dovranno 

pervenire per raccomandata postale, oppure consegnate a mano in busta chiusa, al seguente indirizzo:  Roma 

Capitale Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive- Formazione Lavoro, Via dei Cerchi n.6 -  

00186 Roma presso l’Ufficio protocollo. La consegna delle domande a mano sarà possibile dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 9-12,  allo stesso indirizzo.  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 Febbraio 2014. 

       Per i plichi spediti via posta farà fede  la data di arrivo al protocollo del Dipartimento.  

       Le candidature dovranno contenere, pena esclusione:  

a. domanda di richiesta tirocinio (allegato n°01); 

b. curriculum vitae formato europeo  (attualizzato alla data di presentazione della stessa); 

c. una lettera di motivazione della richiesta di partecipazione. 

Il candidato potrà allegare altra documentazione che possa essere utile alla valutazione. 

 

 

ART. 5 

Modalità e criteri di selezione 

 

 

Verranno attribuiti dei punteggi su voci e con modalità appresso descritte. 

 

PRIMA FASE:      “Vaglio del curriculum” 

 

Valutazioni: 

 Voto di Laurea: massimo 40 punti 

 

 

con una votazione da 66 a 80                    punti   5 

con una votazione  da 81 a 85 punti 10 

con una votazione  da 86 a 90 punti 15 

con una votazione  da 91 a 95  punti 20 

con una votazione  da 96 a 100 punti 25 

con una votazione  da 101 a 105  punti 30 

con una votazione  da 106 a 110 punti 35 

con una votazione  di 110 e lode  punti 40 
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 Conoscenze linguistiche :      fino a 20 punti  

 

Livello B1  - Common European Framework of 

Reference for Languages 
          Punti  5 

Livello B2  - Common European Framework of 

Reference for Languages 
          Punti  10 

Livello C1  - Common European Framework of 

Reference for Languages 
          Punti  15 

Livello C2  - Common European Framework of 

Reference for Languages 
          Punti  20 

 

 

 

Dalla selezione del curriculum vitae e della lettera di motivazione dei candidati saranno invitati a presentarsi a colloquio 

con la Commissione di selezione solo coloro i quali saranno ritenuti idonei. Si procederà alla convocazione a mezzo 

e-mail.  

 

 

SECONDA FASE:     “Colloquio” 

Valutazioni: 

Motivazione:       fino a 20 punti 

(in questa fase potranno essere prodotte pubblicazioni e materiali inerenti i lavori pregressi riguardanti il proprio settore 

professionale) 

 

Al termine della selezione, la graduatoria finale verrà pubblicata sul sito www.comune.roma.it 

 

 

ART. 6 

Diritti e doveri dei tirocinanti 

 

Il periodo di stage è individuato in 13 settimane dal momento della firma della convezione tra azienda ospitante, ente 

promotore e tirocinante.  Il tirocinio dovrà essere  compiuto continuativamente secondo le attività previste dal progetto 

formativo; sono fatte salve eventuali interruzioni debitamente autorizzate e/o documentate. 

Come previsto dalla normativa, sarà garantita ai candidati selezionati, dopo aver firmato la convezione di tirocinio: 
- posizione Inail; 

- assicurazione RCT; 

- borsa per la sussistenza. 

Ai beneficiari è richiesta espressamente la compilazione del questionario di tirocinio entro 15 giorni dalla data del 

termine della mobilità. 

 

 

ART. 7 

Richiesta informazioni 

Qualsiasi informazione può essere richiesta esclusivamente tramite e-mail scrivendo a: 

simona1.moretti@comune.roma.it ,  paolinaantonietta.barba@comune.roma.it facendo riferimento al progetto GIFT 

 

http://www.comune.roma.it/
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Allegati al presente bando: 

n°01 Richiesta tirocinio. 

 

 

 

 

RICHIESTA TIROCINIO Progetto GIFT-  Graduates on International Fruitful Training 

 

 

 

NOME………………………………………….COGNOME………………………………………. 

 

Residenza  ………………………………………………. N. civ…………CAP……….. 

Data e luogo di nascita………………………………………C. F………………………………….. 

Recapiti  telefonici …………………………………. Mail…………………………………………. 

Laurea di I livello in………………………………………………………………………………… 

Laurea specialistica in:……………………………………………………………………………… 

Argomento della tesi:……………………………………………………………………………….. 

Voto conseguito:……………………………………………………………………………………… 

Università presso cui si è conseguito il titolo:……………………………………………………… 

Data di conseguimento:……………………………………………………………………………… 

Eventuale partecipazione Programma Erasmus e destinazione…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Destinazione richiesta ………………………………………………………………………………. 

Conoscenza delle lingue straniere, certificazione e livello………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Stage e/o esperienze lavorative: 

................................................................................................................................................................ 

( Autorizzo il trattamento dei dati ai fini della presente selezione in base al DLgs 196/03) 

 

data……………………………………….Firma……………………………………………………. 

Il presente modulo deve essere o stampato o compilato  in carattere stampatello 

Sulla busta deve essere riportata  la seguente dicitura: 

 Progetto GIFT – Programma Leonardo da Vinci 
 

Visto per la sola semplificazione del linguaggio da Rosaria Pacifici – Ufficio Comunicazioni 


