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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI ALL’ESTERO
nell’ambito del progetto SOCIABILITY – mobilità 2019

Art.1 - SINTESI E OBIETTIVI DEL PROGETTO SOCIABILITY
Il progetto SociABILITY si rivolge a 150 neo diplomati provenienti dagli Istituti membri del Consorzio SociABILITY che hanno
conseguito un diploma in Servizi socio-sanitari da non più di 12 mesi e permetterà loro di sfruttare un'esperienza di
tirocinio internazionale come forma di ulteriore qualifica delle proprie competenze professionali, che ne favorisca il
riconoscimento all’interno delle politiche sociali ed educative in Italia, aumentandone così l’occupabilità.
Nell’esperienza di tirocinio i partecipanti acquisiranno e/o approfondiranno competenze, conoscenze e abilità legate alle
seguenti figure professionali: Educatore, Animatore socioculturale, Operatore giovanile, Educatore sportivo, Operatore di
ludoteca, Operatore sociale, con inserimento in strutture che si occupano di animazione socioculturale, formazione, servizi
sociali ed educativi rivolti a minori, adolescenti, giovani, migranti, disabili, soggetti svantaggiati, donne in difficoltà, adulti,
anziani.
Principali obiettivi specifici del progetto SociABILITY sono i seguenti:
• Sviluppare nuove competenze tecnico-professionali nel settore dell’animazione socioculturale e dei servizi sociali ed
educativi;
• Offrire un’opportunità formativa che integri la formazione nell'istruzione attraverso un’esperienza “on the job”;
• Favorire il confronto tra la propria realtà locale e quella di altri paesi nel campo dei servizi sociali, dell’animazione
socioculturale e dell’educazione;
• Offrire l’opportunità di sperimentare metodologie e strumenti per l’animazione socio-culturale impiegati in altri paesi
europei;
• Creare figure competitive da inserire sul territorio locale al loro rientro;
• Sviluppare le competenze linguistiche e interculturali nei partecipanti;
• Sviluppare competenze trasversali particolarmente importanti nel settore a cui si riferisce la presente proposta quali: la
capacità di lavorare in gruppo, le competenze interculturali, autonomia e tutte le soft skills ormai necessarie
nell'inserimento di un mercato del lavoro sempre più esigente rispetto all'adattabilità dei lavoratori;
• Favorire lo sviluppo di competenze di auto-imprenditoria.
Le partenze dei neodiplomati sono previste in diversi flussi tra Marzo 2018 e Settembre 2019. Prima di ogni flusso di mobilità
si svolgerà un corso di formazione pre-partenza.
La mobilità all’estero avrà la durata di 30 giorni, inclusi i giorni di viaggio. I paesi di destinazione internazionali potranno
essere: Portogallo, Spagna, Francia, Romania, Polonia e Regno Unito.

Art.2 – OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Sulla sezione dedicata a SociABILITY del sito web di Replay Network http://www.replaynet.eu/it/node/50 sono disponibili
maggiori informazioni sui tirocini previsti associati ai vari profili professionali oggetto del tirocinio. La sezione online viene
costantemente aggiornata grazie alle informazioni sempre più puntuali che vengono inviate dalle strutture di accoglienza
all’estero.
Il viaggio per raggiungere la località di svolgimento dello stage verrà organizzato e sostenuto finanziariamente da Replay
Network. Replay Network attiverà una assicurazione omnicomprensiva su ogni tirocinante.
I partecipanti saranno ospitati in famiglie o in appartamenti dedicati all’accoglienza di partecipanti a mobilità da vari Paesi
EU. I costi dell’alloggio saranno a carico di Replay Network.
Qualora il vitto non sia direttamente fornito dall’organizzazione di accoglienza, i tirocinanti riceveranno da Replay Network
un ammontare per provvedere autonomamente all’acquisto di beni alimentari e alla preparazione dei pasti. Una parte di
tale ammontare verrà consegnato al tirocinante prima della partenza mentre la restante parte verrà consegnata al rientro in
Italia previa verifica dell’effettivo espletamento, da parte dello stesso tirocinante, di tutte le procedure a suo carico che
verranno riportate in dettaglio in un contratto di accettazione di tirocinio che verrà sottoscritto prima della partenza.
Ogni tirocinante sarà supportato da un mentore, messo a disposizione da ogni partner internazionale, e da un tutor
aziendale che avranno la funzione di supportarne l’apprendimento sia dal punto di vista interculturale che professionale.
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Una descrizione ancora più dettagliata delle modalità organizzative e di gestione contributo economico è contenuta
nell’allegato 3 al presente bando, scaricabile dalla sezione dedicata a SociABILITY del sito web di Replay Network
http://www.replaynet.eu/it/node/50 o direttamente cliccando qui: Allegato 3.

Art.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare al bando per l’assegnazione del tirocinio, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Aver ottenuto il diploma dell'indirizzo Servizi socio-sanitari degli Istituti membri del Consorzio SociABILITY nell’anno
scolastico 2017-2018 o frequentare l’ultimo anno scolastico dell'indirizzo Servizi socio-sanitari presso uno degli
Istituti membri del Consorzio e ottenere il diploma nell’anno scolastico 2018-2019;

avere una conoscenza almeno a livello B1 della lingua del Paese in cui intende effettuare il tirocinio o dell’inglese
come lingua veicolare;

non partecipare nei periodi previsti per il tirocinio ad altri programmi europei, nazionali, regionali o cittadini,
specialmente se sostenuti con fondi comunitari, che possano generare alcun tipo di doppio finanziamento.
I candidati potranno rispondere al presente bando in qualunque momento compilando il modulo di candidatura online
accessibile dalla sezione dedicata a SociABILITY del sito web di Replay Network http://www.replaynet.eu/it/node/50 o
direttamente cliccando qui: Modulo di candidatura Durante la selezione il consorzio assegnerà i tirocini nei paesi e mesi di
partenza ancora disponibili al momento della selezione.
La descrizione dettagliata dei criteri e delle modalità di selezione è contenuta nell’allegato 4 al presente bando, scaricabile
dalla sezione dedicata a SociABILITY del sito web di Replay Network http://www.replaynet.eu/it/node/50 o direttamente
cliccando qui: Allegato 4.

Art.4 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Le certificazioni utilizzate e rilasciate ai partecipanti saranno:
 i risultati del test di verifica del livello di lingua (definito in base al QCER) conseguito al termine della mobilità
effettuato sulla piattaforma on-line predisposta dalla Commissione Europea;
 un attestato di tirocinio, redatto in lingua inglese, rilasciato dall'ente ospitante;
 il certificato Europass Mobilità.

Art.5 – TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento europeo sulla privacy (GDPR-2016/679), il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato
da Replay Network esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle relative procedure e sarà pertanto
improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.

Art.6 – INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO
Domande e richieste di chiarimenti in merito al presente Bando potranno essere inviati a partire dal giorno successivo a
quello di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: mobility@replaynet.eu o chiamando il numero
0645493253 dal lunedì al venerdì tra le ore 9:00 e le ore 16:00.

Art.7 – ALLEGATI AL BANDO
Il Bando comprende i seguenti allegati:
 Allegato n.1 – Contratto di accettazione di tirocinio
 Allegato n.2 – Modello di Learning Agreement
 Allegato n.3 – Modalità organizzative e gestione contributo economico
 Allegato n.4 – Criteri e modalità di selezione dei candidati
 Allegato n.5 – Elenco tirocini disponibili

Roma, lì 21/12/2018

L’ENTE COORDINATORE MANDATARIO
REPLAY NETWORK
(Andrea Messori)
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