
 

 

 

 
 

PROGETTO MEIS – MOBILITY FOR EUROPEAN INDUSTRIAL SKILLS 

Bando Regionale per la presentazione dei Progetti di Mobilità transnazionale  –   

Periodo 2019 – 2021 di cui alla D.g.r. n 16-8880 del 16/05/2019 

 

TIROCINIO INTERNAZIONALE IN AZIENDA  

POLONIA (B16-37-2019-1) - BULGARIA (B16-37-2019-2) 

Tirocinio all’estero per giovani e adulti inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato 

del lavoro  
 

Tirocinio realizzato congiuntamente a livello transnazionale da agenzie/istituti di formazione di due 

paesi in relazione a fabbisogni comuni espressi dai mercati del lavoro locali e finalizzati al 

riconoscimento reciproco dei relativi esiti. 

 

Di cosa si tratta: Formazione in situazione di lavoro finalizzata al rinforzo dell’occupabilità o 

all’acquisizione di specifiche competenze professionali in ambito transnazionale, all’aumento della 

flessibilità e adattabilità alle richieste del mercato del lavoro nazionale ed europeo e al miglioramento 

della conoscenza delle lingue straniere. 

 

Requisiti: 

 

1. Età compresa tra i 18 e i 35 anni 

2. Essere domiciliati in Piemonte 

3. Essere disoccupati, inoccupati o NEET 

4. Conoscenza della lingua inglese a livello B1 

 

Durata: 13 settimane (93 giorni compreso il viaggio A/R). 

 

Periodo di svolgimento ipotizzato:   

Polonia: Febbraio - Maggio 2022 

Bulgaria: Marzo - Giugno 2022 

 

Scadenza per le iscrizioni: 15 DICEMBRE 2021 - eventuali richieste inviate successivamente verranno 

comunque esaminate in relazione alla disponibilità residua 

(inviare CV a euprojects@scuolacamerana.it) 

 

 



 

 

 

Destinatari: 

I destinatari dell'intervento saranno giovani ricompresi nella classe di età prevista dal bando (18-35 

anni), in possesso di un curriculum professionale dal quale si evidenzi una professionalità acquisita e 

disponibile ad essere applicata all'estero. 

 

 

Il progetto è focalizzato sulle competenze di tipo industriale, compresi i servizi alla produzione, ed il 

partner intermediario è di conseguenza attrezzato per individuare organizzazioni adeguate a valorizzare 

questo tipo di competenze. 

 

Le principali aree da cui dovranno provenire i partecipanti saranno le seguenti: 
● area dell'ingegneria e del CAD 
● area dell'industrializzazione di processi produttivi 

● area della logistica industriale 
● area del marketing e vendite 

● area della qualità di processo e di prodotto 
● area dell'automazione industriale e dei sistemi meccatronici  

● area dell'informatica industriale e dello sviluppo software 
● area dell’amministrazione e finanza 

● area delle risorse umane e della formazione 

 

Potranno poi essere prese in considerazione altre aree di provenienza, verifica del CV con il partner 

intermediario rispetto alla fattibilità del tirocinio.   

 

Lingua di lavoro: Inglese 

 

Servizi previsti:  

 

1. Trasporto da e per aeroporto (sia in Italia che nel paese di destinazione) 

2. Trasporti locali nel Paese di destinazione (abbonamento/biglietti treno) 

3. Sistemazione in appartamento da 3/4 persone 

4. Sussistenza: per la colazione, i pasti diurni e la cena è prevista la distribuzione di una quota in 

contanti, sulla base di quanto concordato con il partner ospitante. 

5. Copertura assicurativa per viaggio e soggiorno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documenti richiesti: 

 

1. CV in Europass (in italiano e inglese) 

2. Carta di identità valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità (dalla data di scadenza) 

3. Codice fiscale 

4. Dichiarazione di attestazione di disoccupazione/inoccupazione  (DID) – documento rilasciato dal 

Centro per Impiego di residenza 

 

Certificazioni previste: Europass Mobility Certificate  

 

 

 

Finalità 

Gli obiettivi specifici del progetto, in relazione ai suddetti beneficiari, possono essere così raggruppati: 

 

● sviluppare le competenze personali e professionali in ambito transnazionale.  
● aumentare la professionalità dei partecipanti nel contesto del mercato del lavoro europeo; 

● sperimentare attività professionalizzanti in contesti di formazione e lavoro europei di alto livello. 

 

Riferimenti: 

 

Assocam Scuola Camerana – Via Paolo Braccini, 17 – Torino 

Persone di riferimento:  Sabrina Scollo, Elena Chiaberge, Andrea Morello 

Telefono: 011/3825271 

E-mail: euprojects@scuolacamerana.it 

www.scuolacamerana.it 
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