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INFORMAZIONI GENERALI
Con Decisione n. 1720/2006 la Commissione Europea ha istituito un nuovo Programma nel campo
dell’Apprendimento Permanente -“Lifelong Learning Programme” (LLP) - che si propone di contribuire
allo sviluppo della Comunità Europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, promuovendo al suo
interno gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi
diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.
Nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente, il sottoprogramma Erasmus-Placement si
propone di incoraggiare la mobilità degli studenti, permettendo loro di svolgere un tirocinio formativo presso
imprese appartenenti ad uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea e di offrire possibilità di contatto con il mondo
del lavoro in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine, di sostenere lo sviluppo delle
competenze trasversali, in contesti non formali ed informali e di orientare le loro scelte professionali future.
La partecipazione all’esperienza formativa sarà riconosciuta tramite l’Europass-Mobility, dispositivo
comunitario che attesta i periodi di formazione all’estero, e l’ECTS, sistema europeo per l’accumulo ed il
trasferimento dei crediti, consentendo, in tal modo, un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un
sistema comune di crediti e di certificazione delle competenze riconosciuto a livello europeo. In tale ottica,
l’integrazione delle cognizioni teoriche acquisite nei rispettivi corsi accademici con prestabiliti periodi di
stage aziendali, consentirà l’acquisizione di competenze più specifiche ed operative relative ai vari indirizzi
di appartenenza, nonché il potenziamento di un ormai indispensabile bagaglio linguistico
Il presente progetto è promosso dalla Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con la Provincia di
Macerata, con l’Università di Macerata, l’Università di Camerino, con l’Ente Universitario del
Fermano, il Consorzio Universitario del Piceno, l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, la Regione
Marche, l’Eurocentro, la Confindustria di Macerata, la Confindustria di Fermo, la Confindustria di
Ascoli Piceno, la CGIL, CISL e UIL di Ascoli Piceno.
Art. 1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO
a) Il progetto consiste in uno stage (periodo di lavoro non retribuito) di 13 settimane, presumibilmente
da aprile a luglio 2009, presso aziende/organismi presenti in uno dei seguenti paesi: Austria,
Francia, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Polonia, Portogallo, Bulgaria, Ungheria.
E’, altresì, possibile l’individuazione di ulteriori paesi appartenenti all’Unione Europea,
qualora l’abbinamento tra le competenze curriculari e le possibilità di placement offerte dai
partner di accoglienza, presenti in uno dei paesi sopra indicati, non sia attuabile.
b) Le lingue utilizzate saranno: il francese (in Francia), l’inglese (Regno Unito, Irlanda, Ungheria,
Polonia, Bulgaria), lo spagnolo (in Spagna), il tedesco (in Austria);
c) L’iniziativa è coordinata dalla società EuroCentro di Jesi che provvede all’organizzazione delle
attività selettive e formative.
d) Le risorse finanziarie assegnate al progetto sono gestite in parte dalla Provincia di Ascoli Piceno a
copertura dei costi di organizzazione e gestione dei tirocini all’estero mentre i beneficiari riceveranno
un contributo per le spese di vitto, alloggio, viaggio, assicurazione, eventuali trasporti locali.
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e) Nell’ambito di tale iniziativa sono disponibili 40 borse:
- n. 18 assegnate agli studenti provenienti dalla Università di Camerino, di cui 7 andranno
assegnate agli studenti iscritti ai corsi presso le sedi di Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto;
- n. 18 assegnate agli studenti provenienti dalla Università di Macerata, di cui 5 andranno
assegnate agli studenti iscritti ai corsi presso le sedi di Ascoli Piceno e di Fermo.
- n. 4 assegnate agli studenti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Macerata.
Qualora le candidature non riuscissero a garantire tale suddivisione, l’organizzazione si riserva il
diritto di ridistribuire le borse fino al loro totale esaurimento, in base ai seguenti criteri di priorità:
1) suddivisione del numero delle borse tra la Provincia di Macerata e di Ascoli Piceno;
2) assegnazione della borsa Erasmus-Placement al candidato che risulta avere il punteggio in
valore assoluto più alto tra tutti i candidati presenti nelle quattro liste di riserva previste.
Tali decisioni sono inappellabili.
Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli studenti che:
a) siano iscritti, per l’anno accademico 2008-2009, ad uno dei corsi delle Università di Camerino,
dell’Università di Macerata, dell’Accademia di Belle Arti di Macerata;
b) frequentino almeno il secondo anno dei corsi di laurea di 1° livello e/o dei corsi previsti
dall’ordinamento pre-riforma o essere iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale ovvero iscritti
a Master universitari, Scuole di specializzazione e Dottorati;
c) siano cittadini di uno Stato membro UE o di uno dei Paesi partecipanti al programma o, se cittadini
extracomunitari, rispondano alle condizioni previste dalla Legge 189/2002 o siano registrati come
apolidi o godano in Italia dello status di rifugiato politico;
d) abbiano una buona conoscenza della lingua del paese ospitante: inglese, francese, tedesco o
spagnolo;
e) non siano in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale alla data della partenza (aprile
2009) e che non la conseguano durante il periodo di soggiorno all’estero;
f) non abbiano beneficiato negli ultimi cinque anni di tirocini nell’ambito del programma Leonardo da
Vinci. Sono ammesse esperienze Leonardo svolte durante il periodo delle Scuole Superiori.
g) presentino chiari obiettivi professionali e forte senso di adattamento e tolleranza nei confronti di
contesti economici, sociali e professionali diversi da quello di origine.
Art. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno essere inviate mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il 31 GENNAIO 2009
(farà fede il timbro postale) alla Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Formazione Professionale, viale
Kennedy, 34 - 63100 Ascoli Piceno, indicando nella busta bando Progetto Erasmus-Placement “Progress”.
Le candidature dovranno essere composte da:
1. una domanda di partecipazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
debitamente sottoscritta, secondo il modello allegato al bando e direttamente scaricabile dal sito
della Provincia di Ascoli Piceno - www.provincia.ap.it/formazionelavoro; della Provincia di
Macerata - www.formazionelavoro-mc.it; dai siti degli atenei coinvolti - www.cri.unimc.it,
www.unicam.it, www.abamc.it; www.unifm.it; www.cup.ap.it; e dal sito dell’organismo di
coordinamento - www.eurocentro.it;
2. una lettera di presentazione, in formato “Word Processing” (dattiloscritta), debitamente
sottoscritta nella quale esprimere le motivazioni a vivere un’esperienza di “placement” all’estero,
indicando le aspirazioni professionali ed il settore di interesse nel quale svolgere l’eventuale tirocinio
transnazionale;
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3. un curriculum vitae-Europass, debitamente compilato e sottoscritto, secondo il modello allegato
al bando e scaricabile direttamente dai siti citati;
4. certificato di iscrizione all’Università, per l’anno 2008-2009, indicando anche la sede di frequenza
dei corsi universitari;
5. un certificato che dimostri la conoscenza della lingua straniera prescelta, tramite:
-

-

il superamento di almeno un esame o prova di idoneità previsto dal proprio piano di
studi;
la partecipazione a corsi di lingua specifici: Toefl, Cambridge, Dele Cervantes, Delf,
Dalf, ecc., che attestino, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue, almeno il possesso del livello B1;
la partecipazione a soggiorni all’estero per un periodo di almeno 6 mesi.

6. attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi complessivi lordi ai fini IRPEF
dell’anno 2007 (riferita ai Modelli CUD/730/UNICO 2008) e al patrimonio mobiliare e
immobiliare relativo al 31/12/2007 (si precisa che la data di rilascio dell’attestazione ISEE deve
essere successiva al 30/09/2008).
Per la determinazione del valore ISEE del nucleo familiare e per ottenere il conseguente rilascio
dell’attestazione ISEE occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica rivolgendosi alle sedi
INPS competenti per territorio oppure ai Centri di Assistenza Fiscale dei Sindacati e delle
Associazioni di Categoria oppure ai Comuni di Residenza;
7. una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, recante la firma.
L’istruttoria formale delle candidature sarà effettuata dalla Provincia di Ascoli Piceno.
Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non verranno ammesse alla fase di selezione:
-

le candidature con domanda di partecipazione non sottoscritta in originale, di cui all’art.2, punto n° 1;
le candidature contenenti documenti diversi da quelli allegati al bando, di cui all’art.2, ai punti n°1 e 3;
le candidature sprovviste di uno o più documenti di cui all’art. 2, ai punti n° 1,2,3,4 e 5;
le candidature contenenti informazioni non veritiere.

Le candidature che supereranno la fase istruttoria verranno ammesse alla selezione ed i nominativi
saranno disponibili nei siti internet sopra menzionati a partire dal 10 FEBBRAIO 2009.
Art. 4 MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione verrà organizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con la Provincia di
Macerata, le Università, l’Accademia e sarà svolta da una Commissione di Valutazione nominata e presieduta
dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Ascoli Piceno o da un suo delegato.
Essa sarà composta da esperti provenienti dalla Provincia di Ascoli Piceno, di Macerata, dalle Università,
dalla Società EuroCentro, nelle materie riguardanti le Risorse Umane, la Psicologia del Lavoro e
l’Orientamento Professionale.
La selezione si svolgerà tramite un test scritto ed un colloquio orale in lingua in una delle quattro lingue
veicolari: inglese, francese, spagnolo e tedesco ed un colloquio motivazionale attitudinale, mirato a
focalizzare le motivazioni e le attitudini nei riguardi dell’esperienza che il candidato si troverà eventualmente
a vivere.
La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti parametri:
-

rilevanza test scritto e colloquio in lingua 50%;
rilevanza colloquio motivazionale/attitudinale 30%.
Valore ISEE dichiarato secondo la seguente griglia 20%:
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Fascia ISEE
da
€
0,00
€ 3.000,01
€ 6.000,01
€ 9.000,01
€ 12.000,01
€ 15.000,01
€ 18.000,01
€ 21.000,01
€ 24.000,01
€ 27.000,01
€ 30.000,01

a
€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00
€ 18.000,00
€ 21.000,00
€ 24.000,00
€ 27.000,00
€ 30.000,00
>

Punteggio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

I candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione, allegata al presente bando, una sola
preferenza linguistica: inglese o francese o spagnolo o tedesco.
Gli abbinamenti per i paesi ospitanti, di cui all’art. 1, comma a), terranno conto delle possibilità di
accoglienza, in termini di placement, offerte dall’organismo ospitante. Qualora tali possibilità non siano
attuabili, sarà possibile individuare ulteriori paesi ospitanti su indicazione del beneficiario e/o dell’Università
di appartenenza.
La decisione finale sugli abbinamenti resta a capo dell’organismo promotore ed è inappellabile.
Le prove di selezione si svolgeranno nel mese di febbraio 2009, in data e luogo che verranno comunicati
successivamente tramite avviso sui siti Internet delle Amministrazioni provinciali di Ascoli Piceno e di
Macerata (www.formazionelavoro-mc.it; www.provincia.ap.it/formazionelavoro/index.asp), degli atenei di
Macerata e di Camerino, delle sedi collegate (www.cri.unimc.it, www.unicam.it; www.abamc.it;
www.unifm.it; www.cup.ap.it; ) e sul sito dell’organismo di coordinamento (www.eurocentro.it).
La mancata presenza ad una delle prove selettive comporterà automaticamente l’esclusione dalla
selezione indipendentemente dalle cause, ivi compresa forza maggiore.
I nominativi dei vincitori nonché i nominativi in lista di riserva saranno disponibili sui siti web indicati a
partire dal 05 MARZO 2009.
N.B. Sarà a totale carico del candidato accertare l’eventuale ammissione alle prove di selezione ed il
superamento delle stesse, consultare il calendario delle attività e tutte le comunicazioni inerenti alla
organizzazione del tirocinio formativo, così come della ricezione delle comunicazioni trasmesse
all’Amministrazione provinciale (curriculum, lettera, rinuncia, ecc.)

Art. 5 ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELLA BORSA
I beneficiari che intendono accettare la borsa per il paese designato, dovranno inviare entro e non oltre le
ore 13.00 del 10 MARZO 2009, i seguenti documenti:
-

lettera di accettazione della borsa assegnata, via fax allo 0731-215572;
curriculum vitae e la lettera motivazionale, tradotti nella lingua veicolare del paese di
destinazione, all’indirizzo di posta elettronica: m.delpoeta@eurocentro.it.

I beneficiari che non invieranno la documentazione richiesta nell’orario e nel giorno sopra indicati
saranno automaticamente dichiarati decaduti dalla borsa.
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L’eventuale rinuncia al progetto da parte del beneficiario dovrà essere comunicata via fax allo 0731-215572,
entro e non oltre le ore 13.00 del 10 MARZO 2009.
Art. 6 ESPERIENZA TIROCINIO – IMPORTO BORSA
Lo stage non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e pertanto si intende non retribuito dalla sede
ospitante. L’organismo promotore/coordinatore fornirà consulenza per quel che riguarda formule di viaggio,
polizze assicurative, rilascio visti, ecc, ed il beneficiario dovrà provvederne autonomamente all’acquisto.
L’organismo promotore/coordinatore/ospitante forniranno supporto al beneficiario nell’individuazione
dell’azienda ospitante, in relazione al proprio settore di studio. Lo studente beneficiario, se richiesto
dall’organismo ospitante, potrà effettuare interviste telefoniche e telematiche, al fine di verificare la
motivazione e l’effettiva competenza linguistica nella lingua di riferimento.
Si precisa che l’attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio verrà chiaramente espressa
nel piano di lavoro dello studente (contratto di tirocinio) e non sarà prevista nell’ambito di altri
programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.
Pertanto, sono da considerarsi non eleggibili, le seguenti sedi di placement:
-

Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di Istruzione Superiore;
Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari
Istituzioni Comunitarie;
Rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese
ospitante (Ambasciate, Consolati…)

Il beneficiario, a sostegno finanziario alla mobilità, riceverà un contributo erogato dalla Agenzia
Nazionale LLP Erasmus – Italia – pari a € 600,00 mensili. Tale borsa non intende coprire l’intero costo
del soggiorno di tirocinio all’estero ma è destinata a compensare, almeno in parte, le maggiori spese che si
presume derivino dalla permanenza nel paese diverso da quello di origine.
Pertanto lo stesso beneficiario dovrà integrare autonomamente il contributo concesso per sostenere le spese di
viaggio, assicurazione, alloggio, vitto ed eventuali trasporti locali. Le modalità di erogazione del contributo
sono indicate all’Art. 8.
Art. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE


Gennaio 2009 – Incontri territoriali
Prima della scadenza del bando tutti i candidati sono invitati a partecipare ad alcuni incontri territoriali,
organizzati all’interno delle sedi universitarie, al fine di informare loro sull’esperienza di mobilità,
sensibilizzandone la partecipazione, ed evidenziare il valore aggiunto delle stesse all’interno dei percorsi
accademici.
Le date e le sedi degli incontri territoriali sono le seguenti:
- 15 GENNAIO 2009, ore 16,00 presso Palazzo Ugolini, Facoltà di Lettere e Filosofia, (aula B) Via
Cavour n. 2 - 62100 Macerata;
- 22 GENNAIO 2009, ore 16,00 presso la sede UNICAM, viale Europa, 35 -63039, San Benedetto
del Tronto, per gli studenti iscritti ai corsi presso le sedi di Ascoli Piceno, San Benedetto del
Tronto e Fermo:
- 26 GENNAIO 2009, ore 16.00 presso la sede dell’Università di Camerino – Aula CantelmoPasqui – Facoltà di Giurisprudenza - Piazza Cavour - 62032 Camerino.



Marzo-Aprile 2009 – Corso di lingua straniera
Prima della partenza i beneficiari dovranno partecipare ad un corso di lingua del paese ospitante.



Marzo - Aprile 2009 – Incontri orientamento
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Prima della partenza per l’estero i beneficiari dovranno partecipare ad alcuni incontri propedeutici e di
orientamento al fine di illustrare l’organizzazione dei tirocini nei vari Paesi, di fornire informazioni
specifiche sui diversi contesti culturali, nonché sulla logistica della permanenza all’estero. Le date e le
sedi degli incontri verranno comunicate successivamente.


Aprile-Settembre 2009 – Stage all’estero
Realizzazione dell’attività di stage all’estero presso un’azienda/organismo locale.



Settembre-Ottobre 2009 – incontro post esperienza
Al rientro in Italia, i beneficiari dovranno partecipare ad un seminario post-esperienza al fine di valutare
l’esperienza effettuata e creare un momento di scambio tra i beneficiari e gli organismi promotori del
progetto.

La partecipazione alle attività formative previste prima della partenza ed al rientro sono
OBBLIGATORIE. Pertanto la mancata partecipazione alle stesse potrà comportare a discrezione
dell’organismo promotore o di quello di coordinamento, l’esclusione dal progetto e/o il mancato
ottenimento della certificazione finale.
Art. 8 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A seguito dell’accettazione di cui all’Art. 5, i beneficiari dovranno sottoscrivere la seguente documentazione:
-

Contratto di Tirocinio (Placement Contract), sottoscritto dallo studente e dalla università di
appartenenza;
Programma di lavoro (Training Agreement) e dichiarazione di qualità, in italiano e nella lingua del
paese ospitante, sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e dall’organizzazione di
accoglienza.

In caso di risoluzione del contratto da parte del beneficiario (interruzione del tirocinio) senza giustificati
motivi, il beneficiario dovrà restituire l’intero contributo.
Se l’interruzione è dovuta a cause di forza maggiore ad esempio ad una imprevedibile situazione di natura del
tutto eccezionale o ad un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o
negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del tirocinio. Le
somme non utilizzate dovranno essere restituite. Faranno fede le date sottoscritte nel certificato di inizio e
fine tirocinio.
Si precisa che l’interruzione dovrà essere rigorosamente accompagnata da documentazione
giustificativa. Tale documentazione, in ogni caso, verrà valutata dall’Agenzia Nazionale di riferimento
che determinerà l’assegnazione o la revoca del contributo.
Nell’eventualità di una interruzione, il beneficiario, dovrà inviare, via fax allo 0731-215572, immediata
comunicazione e successivamente, entro 15 gg., la documentazione giustificativa in originale
all’indirizzo: Eurocentro, Viale Don Minzoni, 3/ter - 60035 Jesi (An).
Al rientro in Italia, ed entro 15 gg., il beneficiario dovrà consegnare i seguenti documenti:
-

un “Transcript of Work” che certifichi il corretto svolgimento del tirocinio, con relativo programma
di lavoro e riportante le date precise di inizio e termine tirocinio;
una relazione individuale sull’esperienza effettuata.

Il contributo Erasmus-placement, pari a euro 600,00 mensili, verrà erogato al beneficiario in due soluzioni e
tramite bonifico bancario:
-

un acconto dell’80% entro il primo mese di soggiorno all’estero;
il saldo, al rientro in Italia e dietro presentazione della documentazione richiesta, di cui sopra.

L’ente organizzatore, infine, si riserva il diritto insindacabile di escludere dal progetto quei vincitori
che non sottoscrivano la documentazione sopra indicata, che non si attengano alle regole di
partecipazione fissate dal promotore, dall’organismo di coordinamento e dagli organismi ospitanti.
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Art. 9 CERTIFICAZIONE FINALE E RICONOSCIMENTO CREDITI
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’Europass-Mobility (ai sensi della decisione n.2241/2004
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004), il documento comunitario che attesta
periodi di formazione in alternanza all’estero. Il riconoscimento di crediti formativi (ECTS) sarà realizzato
dagli Enti Universitari di appartenenza, secondo le rispettive prassi di assegnazione.
Si precisa che, per i candidati, iscritti al vecchio ordinamento, che risulteranno vincitori di una borsa
Erasmus-placement, l’esperienza estera verrà riconosciuta, in termini di apprendimento non formale,
all’interno del proprio percorso universitario.
Indicazioni assegnazione crediti delle Università partecipanti:
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Al termine del tirocinio formativo il Centro Rapporti Internazionali provvederà alla debita
convalida dei crediti formativi attinenti previsti dalla Facoltà di appartenenza, qualora il piano
di studi lo preveda. L’esperienza Erasmus Placement verrà riconosciuta secondo il Sistema
Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti Formativi, equivalendo 25 ore attività
ad 1 credito ECTS/CFU. Il numero totale delle ore svolte dovrà essere certificato nel documento
finale rilasciato dalla sede ospitante, denominato “Transcript of Work”.
Sarà possibile convalidare agli studenti un massimo di 12 CFU, tenuto conto che, nei piani di
studio dei vari corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università di Macerata, le attività di
stage hanno una difforme attribuzione di crediti formativi che vanno da un minimo di 2 ad un
massimo di 12. Verranno inoltre attribuiti allo studente di ritorno dal Placement n. 2 crediti
formativi come “valore aggiunto”. Qualora lo studente non necessiti dell’assegnazione di crediti
formativi o sia iscritto a corsi di laurea del Vecchio Ordinamento, il CRI rilascerà comunque un
Certificato di stage e formazione all’estero, e la Segreteria Studenti provvederà all’annotazione
dell’esperienza di stage all’estero nella carriera dello studente.
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Il programma Erasmus prevede il riconoscimento accademico delle attività svolte, pertanto, è
necessario che lo studente beneficiario di borsa presenti preventiva richiesta di autorizzazione
allo svolgimento dello stage al Presidente del Corso di laurea/ Preside di Facoltà, che
verificherà se lo studente sia in possesso dei requisiti per l'avvio dell'esperienza formativa,
come tirocinio curriculare.
Al termine del tirocinio, gli organi accademici di competenza procederanno alla convalida
dei crediti maturati dallo studente, secondo quanto stabilito dai Regolamenti dei rispettivi Corsi
di Studio, e tenendo conto del Transcript of work rilasciato dall’ente/azienda ospitante.
Nel caso di tirocinio extra-curriculare, o nei casi in cui lo studente non necessiti
dell’assegnazione di crediti formativi o sia iscritto a corsi di laurea del Vecchio Ordinamento,
la Segreteria Studenti provvederà all’annotazione dell’esperienza di stage all’estero nella
carriera dello studente.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Al termine dell’esperienza formativa di tirocinio, la mobilità ”Erasmus Placement” verrà
riconosciuta secondo il Sistema Europeo di Accumulazione e Trasferimento dei Crediti
Formativi, equivalendo 25 ore attività ad 1 credito ECTS/CFA. Il numero totale delle ore svolte
dovrà essere certificato nel documento finale rilasciato dalla sede ospitante, denominato
“Transcript of Work”.
Sarà possibile convalidare agli studenti un massimo di 10-14 CFA, tenuto conto che, nei piani
di studio dei vari corsi di diploma di primo livello e di secondo livello dell’Accademia di Belle
Arti di Macerata, le attività di stage hanno una differente attribuzione di crediti formativi che
vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 10, 12 e 14. Verranno inoltre attribuiti allo studente
di ritorno dal Placement n. 2 crediti formativi come “valore aggiunto”.
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Qualora lo studente non necessiti dell’assegnazione di crediti formativi o sia iscritto a corsi di
diploma del Vecchio Ordinamento, l’Accademia rilascerà comunque un Certificato di stage e
formazione all’estero, e la Segreteria Studenti provvederà all’annotazione dell’esperienza di
stage all’estero nella carriera dello studente.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI CONTATTARE L’UNIVERSITÀ DI
APPARTENENZA.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Ascoli Piceno, le Università e la società EuroCentro di Jesi utilizzeranno i dati contenuti nelle
domande di partecipazione e nei curricula presentati dai candidati, così come le successive comunicazioni
presentate dai beneficiari selezionati, esclusivamente per la procedura di selezione, di realizzazione
dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso anche tramite strumenti multimediali.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione di
legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolari del trattamento sono: la Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Formazione Professionale, via
Kennedy, 34 – 63100, l’Università di Macerata, Piaggia dell’Università, 11 – Macerata, l’Università di
Camerino, Via Le Mosse, 22, Camerino, l’Accademia delle Belle Arti, Via Berardi, 6 Macerata e la società
EuroCentro, viale Don Minzoni 3/ter – 60035 Jesi (An).
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Provincia
di Ascoli Piceno.
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INFORMAZIONI
UNIVERSITÀ DI MACERATA
Centro Rapporti Internazionali
Via Piave, 42 – 62100 Macerata
Referenti: Laura Concetti
Tel: 0733-2586067 Fax: 0733-2586039
e-mail: laura.concetti@unimc.it; cri@unimc.it
www.cri.unimc.it
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Ufficio Relazioni Internazionali
Area Servizi agli studenti e Internazionalizzazione (ASSINT)
Referenti: Francesca Magni, Anna Pupilli
Via Le Mosse, 22 - 62032 Camerino (MC)
Tel: 0737- 404619 / 404609 Fax: 0737- 404610
e-mail: relazioni.internazionali@unicam.it
www.unicam.it
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
Via Berardi, 6 – 62100 Macerata
Referente: Teresa Marasca
Tel: 0733-405124 Fax: 0733-415240
e-mail:relazioni.internazionali@abamc.it
www.abamc.it
ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO
Via dell’Università, 1/16 – 63023 Fermo
Referente: Giuseppe Calcinaro
Tel: 0734-229232 Fax: 0734-229232
e-mail: euf@fermo.net
www.unifm.it
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Zona Servizi Collettivi di Marino del Tronto, 1 – 63100 Ascoli Piceno
Referente: Michela Scriboni
Tel: 0736-343986 Fax: 0736-352141
e-mail: info@cup.ap.it
www.cup.ap.it
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Servizio Formazione Professionale
Via Kennedy, 34 – 63100 Ascoli Piceno
Referente: Diana Piattoni
Tel: 0736-277425 Fax: 0736-277418
e-mail: diana.piattoni@provincia.ap.it
www.provincia.ap.it/formazionelavoro

PROVINCIA DI MACERATA
Settore VI Formazione Scuola
Via Armaroli, 42 – 62100 Macerata
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Referente: Samanta Cimarelli
Tel: 0733-248856/248310 Fax: 0733-248335
e-mail: ufficio.europa@provincia.mc.it
www.formazionelavoro-mc.it
EUROCENTRO - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Viale Don Minzoni 3/ter
60035 – Jesi (AN)
Referente: Mariella Del Poeta
Tel: 0731-215564 Fax: 0731-215572
e-mail: m.delpoeta@eurocentro.it
www.eurocentro.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO LLP- ERASMUS-PLACEMENT
“PROGRESS” 2008-2009
RESA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………..il………………………e residente a………………………………………… in Via
…………………………………………………………n°….........,
CHIEDE
di essere ammesso al progetto LLP Erasmus-Placement “Progress”, anno 2008-2009 e pertanto
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 445/2000 per le
false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n.
445/2000, di:

a) aver preso visione del bando Erasmus-Placement “Progress” e di accettare quanto in esso contenuto, compresa
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

l’assunzione di responsabilità pecuniaria connessa all’eventuale interruzione ad opera del beneficiario ed
esclusione da parte dell’organismo promotore;
essere iscritto, per l’anno accademico 2008-2009, ad uno dei corsi delle Università di Macerata, dell’Università
di Camerino, dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata e delle sedi di Ascoli Piceno, San Benedetto del
Tronto e Fermo;
frequentare almeno il secondo anno dei corsi di laurea di 1° livello e/o dei corsi previsti dall’ordinamento preriforma o essere iscritto ai corsi di laurea specialistici;
essere cittadino di uno Stato membro UE o di uno dei Paesi partecipanti al programma o, se cittadino
extracomunitaro, rispondere alle condizioni previste dalla Legge 189/2002 o essere registrato come apolide o
godere in Italia dello status di rifugiato politico;
avere una buona conoscenza della lingua del paese ospitante: inglese, francese, tedesco o spagnolo;
non essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale alla data della partenza (aprile 2009) e di
non conseguirla durante il periodo di soggiorno all’estero;
non aver mai beneficiato di tirocini nell’ambito del programma Leonardo da Vinci;
voler sostenere la prova di selezione nella seguente lingua:
………………………………….

Dichiara, inoltre, che qualora fosse selezionato a beneficiare della borsa Erasmus-placement si impegna a:
-

partecipare a tutte le attività formative secondo le modalità previste dalla presente iniziativa;
presentare, su esplicita richiesta da parte dell’organizzazione, tutta la documentazione comprovante le
dichiarazioni contenute nel proprio curriculum vitae e nella domanda di partecipazione;
in caso di interruzione restituire l’Ente promotore delle eventuali spese sostenute in relazione alla realizzazione
dell’intervento formativo, secondo le indicazioni contenute nel bando, di cui all’Art. 8;
attenersi alle disposizioni del contratto Erasmus-placement ed alle regole di partecipazione fissate dal promotore,
dall’organismo di coordinamento e dagli organismi ospitanti.

Si allegano i seguenti documenti:
-

lettera di presentazione (formato WP);
curriculum vitae-Europass (secondo il modello allegato al bando);
certificato di iscrizione all’Università;
certificato attestante la conoscenza della lingua prescelta;
attestazione ISEE (data di rilascio successiva al 30/09/2008);
copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, recante la firma.

Luogo e Data……………………………….

Il Dichiarante ……………………………….

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione e nel
curriculum, così come le successive comunicazioni presentate, qualora risultassi selezionato, per le Vostre esigenze connesse
all’espletamento delle procedure di selezione, alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione anche tramite
strumenti multimediali.

Luogo e Data………………………………..

Il Dichiarante ………………………………..
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Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cognome/i Nome/i

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Mobile

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

Data………………………

Firma…………………………………
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