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PROGRAMMA  LEONARDO DA VINCI – MOBILITA’ 

Progetto rivolto a giovani lavoratori e/o neolaureati 

“E.MA:  ENERGY MANAGER ”  

 

Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 25 borse di formazione “Leonardo da Vinci” 

2010/2011 ai giovani lavoratori e/o neo laureati residenti nella Regione Sicilia e nella 

Regione Lazio 

 

Il programma Leonardo da Vinci 

Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inserito  nell’ambito del più ampio Programma 

per l’Apprendimento Permanente 2007 – 2013, istituito con Decisione del 15.11.2006 (n. 

1720/2006/CE) e, in linea con i suoi obiettivi generali, è rivolto a: 

1. sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua 

nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo 

sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;  

2. sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti 

e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;  

3. incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della 

mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in 

formazione che lavorano.  

 

IL PROGETTO  

L’APEA di Enna, Ente promotore del Progetto, in partenariato con il “Consorzio Leonardo” 

scarl, Ente Intermediario del Progetto, con l’Associazione Culturale Campus, in qualità di 

Ente Intermediario e l’AIM Giosef con sede in Roma,  mette a disposizione di giovani 

lavoratori e/o neolaureati  e/o diplomati universitari 25 borse di mobilità della durata di 

12 settimane cosi distribuite:  

a) 10 borse di mobilità per i residenti nella Regione Lazio; 

b) 15 borse di mobilità per i residenti nella Regione Sicilia. 

 Il progetto  è rivolto a donne e uomini, e prevede il finanziamento di borse di formazione 

finalizzate a tirocini presso imprese e/o associazioni di imprese, enti di formazione e 



istruzione professionale ricadenti negli altri Stati membri dell’UE, tra cui la Spagna, il 

Portogallo, la Lituania, la Germania e Malta. 

Per tirocinio s’intende un periodo di formazione e/o esperienza professionale che un 

beneficiario trascorre presso imprese con le quali l’Ente promotore ha instaurato un 

rapporto di partenariato.  

Per “impresa” si intende: “qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, 

indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico 

d’intervento, nonché ogni tipo di attività economica”.  

Per “giovani lavoratori” si intende: giovani in possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore e/o laurea e inseriti presso aziende, organismi pubblici o privati con contratto di 

lavoro. 

Per “neo laureati” si intende: giovani laureati che hanno conseguito la laurea da non oltre 

36 mesi dalla data di pubblicazione del bando: 

 

IL TIROCINIO FORMATIVO 

Il tirocinio verrà effettuato presso uno degli organismi partner, aderenti al progetto. 

Il numero delle borse disponibile: 25 

La durata del tirocinio è di 12 settimane  

I tirocini di cui al presente bando dovranno quindi essere realizzati nel periodo compreso 

tra  dicembre 2010 e aprile 2011. 

Le somme che verranno erogate attraverso il progetto LDV, costituiranno un contributo per 

le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasporti locali effettivamente sostenute dai beneficiari 

durante il tirocinio e debitamente documentate. 

Il contributo sarà erogato in due rate: la prima rata, pari al 60% del totale, verrà versata 

prima della partenza; la seconda sarà calcolata ed erogata al rientro dallo stage, previa 

presentazione dei documenti che giustifichino, in dettaglio, le spese di viaggio e alloggio 

sostenute nel periodo dello stage. Il pagamento avverrà tramite accredito sul conto 

corrente bancario del tirocinante o tramite spedizione di un assegno circolare al suo 

indirizzo di residenza.  

Ad ogni tirocinante sarà garantita la copertura sanitaria ed infortunistica attraverso la 

stipula di un’assicurazione compresa nelle borse di mobilità.  Si precisa che il contributo è 

soggetto a tassazione secondo la normativa vigente in Italia. 

 

Di seguito si elencano gli enti  di PLACEMENT che cureranno i tirocini formativi e la 

rispettiva borsa di mobilità che verrà erogata al beneficiario a secondo del paese di 

riferimento: 

1) Ente in Germania : Ile- Berlin,  ospiterà n. 6 tirocinanti, valore della borsa di mobilità 

per tirocinante € 2.344,99; 

2) Ente  in Portogallo: Euroyuoth – Portugal, ospiterà n. 4 tirocinanti, valore della borsa 

di mobilità per tirocinante € 2.200,00; 

3) Ente  in Lituania: Mec Baltic, ospiterà n. 7 tirocinanti, valore della borsa di mobilità 

per tirocinante € 1.749,99; 

4) Ente  a Malta: Future Focus, ospiterà n. 4 tirocinanti, valore della borsa di mobilità 

per tirocinante €2.000,00; 

5) Ente  in Spagna: Fundacion General de la Universidad de Loen Y de la Empresa, 

ospiterà n. 4 tirocinanti, valore della borsa di mobilità per tirocinante € 2.200,00. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

- Essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di: 

rifugiato o apolide di uno Stato membro, o se cittadino extracomunitario, essere 

"residente permanente" in uno stato della U.E. o dello S.E.E., ai sensi dell’art. 9 del 

Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998; 



- essere residenti nella Regione Sicilia o nella Regione Lazio, alla data di pubblicazione 

del bando; 

-  non essere cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio; 

- essere giovani lavoratori e/o neolaureati e/o diplomati universitari presso le facoltà di 

Ingegneria, Architettura, Economia e Commercio, Scienze Agrarie, Matematica, Fisica 

e/o equipollenti. Sono ammessi i candidati che hanno conseguito il titolo sia con il 

precedente ordinamento sia con la laurea breve prevista dal nuovo ordinamento. 

L’equipollenza deve essere documentalmente dimostrata dal candidato; 

- avere un’età compresa tra i 21 e i 35 anni; 

- non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, 

erogati su  fondi dell’Unione Europea;  

- non avere già usufruito di borse LEONARDO nel presente anno solare e nella medesima 

azione del bando;  

- avere buona conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare lo stage o, 

una buona conoscenza della lingua inglese;  

 

L’ISTANZA 

La domanda, compilata su apposito modulo, dovrà essere spedita in busta chiusa recante la 

dicitura “Partecipazione selezione borse formazione Leonardo da Vinci 2010”. Alla 

APEA – VIA Bagni 21 , 94100 Enna, entro e non oltre il 30 ottobre 2010. Farà fede il timbro 

postale. 

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, 

comporta l'inammissibilità del/della candidato/a alla selezione.  

Nella domanda il/la candidata dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

1. le generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza 

anagrafica (con l’indicazione della data di decorrenza) e il recapito eletto agli 

effetti della selezione, comprensivo di numero telefonico (fisso e cellulare); 

2. di essere in possesso del diploma di laurea e/o universitario conseguito con 

l'indicazione della data di conseguimento e della votazione ottenuta in sede 

di esame di laurea; 

3. per i giovani lavoratori non laureati, di essere in possesso del diploma di 

scuola media superiore con l'indicazione della data di conseguimento e della 

votazione ottenuta  

4. per i giovani lavoratori non laureati  di essere stato assunto con contratto di 

lavoro, con l’indicazione dell’azienda e la data di assunzione; 

5. l’opzione di scelta, in ordine prioritario, per non più di due sedi ospitanti le 

attività formative; 

6. la conoscenza della lingua del paese in cui si intende effettuare il tirocinio 

(specificando il relativo livello di conoscenza parlata e scritta: sufficiente - 

buono - ottimo); 

 

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare: 

1. certificato di laurea o diploma universitario, anche in copia, da cui risultino la 

data di conseguimento della laurea, la votazione finale e le votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto, o eventuale dichiarazione sostitutiva; 

2. copia del diploma di scuola media superiore, da cui risultino la data di 

conseguimento e la votazione finale (solo per i coloro che non posseggono 

lauree o diplomi universitari); 

3. curriculum vitae redatto in italiano e in inglese; 

4. una foto formato tessera firmata;  

5. eventuali pubblicazioni ed altri titoli utili ai fini della valutazione; 



      eventuali corsi di specializzazione post-laurea, assegni di ricerca, dottorati o 

altri corsi equivalenti svolti;  

6. fotocopia del documento di riconoscimento (preferibilmente documento 

d’identità) e del codice fiscale; 

7. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati; 

Per i giovani lavoratori dichiarazione in cui si attesta di essere stato assunto con contratto 

di lavoro, l’indicazione dell’azienda e la data. La domanda deve contenere in calce la firma 

del/della candidato/a.  

 

MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE 

La selezione prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un colloquio, volto ad 

accertare l'attitudine e la preparazione dei candidati allo svolgimento del tirocinio 

formativo, nonchè il grado di conoscenza delle lingue straniere, che i concorrenti 

dichiarano di conoscere. 

Per l’individuazione dei candidati da ammettere al colloquio, verrà formata una apposita 

graduatoria di preselezione, sulla base dei titoli allegati dai candidati alle domande stesse e 

dei seguenti criteri di valutazione, per  un massimo di 20 punti.  

Le categorie dei titoli da valutare sono le seguenti: 

1. voto di laurea, massimo 9 punti; 

2. corsi di formazione  rilevanti ai fini del tirocinio, massimo 5 punti; 

3. esperienze specifiche nel settore, massimo 6 punti; 

A parità di punteggio si adotteranno, per analogia, i criteri previsti per i concorsi pubblici. 

Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva, i candidati individuati nella graduatoria 

formata sulla base dei suddetti criteri. 

La graduatoria di preselezione sarà resa nota mediante affissione all’albo ufficiale 

dell’APEA di Enna e sui seguenti siti www.apea.en.it; www.spoke.it; 

www.associazionecampus.it; www.associazioneaim.it. 

 

 Non è prevista altra forma di comunicazione personale. I candidati potranno ricevere 

informazioni sull’esito della preselezione, anche rivolgendosi telefonicamente al seguente 

numero: 0935/502261. 

Alla valutazione dei titoli, e all’espletamento del colloquio provvederà una commissione di 

esperti nominata con apposito atto. 

Per il colloquio, la commissione giudicatrice ha a disposizione 20 punti, così ripartiti: 

− colloquio attitudinale, massimo 10 punti; 

− colloquio nella lingua del paese o dei paesi oggetto di opzione massimo 4 

punti; 

-     colloquio delle tematiche energetiche, massimo 6 punti. 

Il colloquio per i residenti nella Regione Sicilia, si svolgerà presso la sede dell’APEA, sita in 

via Bagni 21 ad Enna,  per i residenti nella Regione Lazio presso la sede dell’AIM Giosef, sita 

in via dei Piceni 1 a Roma. Le giornate nelle quali avranno luogo i colloqui verranno rese 

note sui seguenti siti: www.apea.en.it; www.spoke.it; www.asssociazionecampus.it; 

www.associazioneaim.it. I candidati ammessi dovranno presentarsi con apposito avviso, 

muniti di un valido documento di identità. 

La mancata presentazione alle prove di esame sarà considerata come rinuncia alla 

selezione. Al termine della selezione la commissione giudicatrice compilerà, sulla base della 

somma dei punteggi riportati dai candidati, la graduatoria generale di merito 

Per l'assegnazione della sede di svolgimento del tirocinio formativo, si terrà conto della 

preferenza espressa dai candidati nella domanda di ammissione e dell'ordine nella 

graduatoria generale di merito. 

 



 

NOMINA DEI VINCITORI 

Con apposito provvedimento saranno approvate le graduatorie, gli atti del concorso e 

saranno dichiarati i vincitori. 

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare alla APEA di Enna nel 

termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo all'avviso, la dichiarazione di 

accettazione della borsa di studio. 

Inoltre i vincitori dovranno far pervenire alla APEA di Enna entro la data di inizio del 

tirocinio i seguenti documenti: 

• Codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva  del certificato di nascita, cittadinanza e residenza; 

• Certificato di Laurea (anche in copia od eventuale dichiarazione sostitutiva) 

• Dichiarazione di assenza di carichi penali; 

• Dichiarazione, sotto propria personale responsabilità, di non fruire di altre borse di 

studio per il periodo nel quale effettueranno lo stage. 

 

Informazioni e qualsiasi altra indicazione utile, potranno essere richiesti a: 

APEA – VIA BAGNI 21 – 94100 ENNA 

TEL. - FAX.09355000251 

SITO WEB: www.apea.en.it 

 

ASSOCIAZIONE CAMPUS – CITTADELLA UNIVERSITARIA- UNIKORE ENNA 

TEL. 0935531390 

 

ASSOCIAZIONE AIM GIOSEF – VIA DEI PICENI 1- 00186 ROMA 

TEL. 0683496016 

 

CONSORZIO LEONARDO SCARL – VIA ROMA 93- 94100 ENNA 

TEL. 0935502261  

 

Il bando è consultabile sui seguenti siti:  

www.apea.en.it; www.spoke.it; www.associazionecampus.it; www.associazioneaim.it. 

 

Enna                                                                                             

           

15 Settembre 2010               Il Presidente 

    Dott. Giuseppe Monaco 

 

 
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.  

 


