Cooperativa Sociale Kara Bobowski

in collaborazione con

PROGETTO ERASMUS+
“MADE IN EUROPE”
Sono disponibili ancora 7 posti disponibili per partecipare al progetto “MADE IN EUROPE”
promosso dalla Coop. sociale Kara Bobowski di Modigliana (FC) in collaborazione con Irecoop
Emilia-Romagna nell’ambito del programma europeo Erasmus+ .
2 posti per San Sebastian (Spagna) nei seguenti settori:
- EDUCATIVO/SOCIALE : con minori o giovani o disabili o anziani (richiesta conoscenza sufficiente
dello spagnolo)
- RISTORAZIONE: in cucina come aiuto cuoco o cameriere (richiesta conoscenza sufficiente dello
spagnolo)
- LOGISTICA: in un’azienda che si occupa di logistica al porto di San Sebastian (richiesta conoscenza
discreta dello spagnolo)
- TURISMO : hotel, musei, ecc. (richiesta conoscenza discreta dello spagnolo)
2 posti per Bordeaux (Francia) nei seguenti settori:
- TURISMO : hotel, musei, ecc. (richiesta conoscenza discreta del francese)
- RISTORAZIONE : in cucina come aiuto cuoco o cameriere (richiesta conoscenza sufficiente del
francese)
- presso l’ente di formazione partner del progetto INFA AQUITAINE per seguire i loro progetti di
mobilità (contatto con i partecipanti e i partner stranieri, gestione documenti, ecc.). Si richiede sia
francese che inglesi ad un buon livello
3 posti da dividere (a seconda delle richieste) tra Spagna (San Sebastian), Malta, Germania
(Kassel), Ungheria (Budapest) nei seguenti settori:
- per San Sebastian : vedi settori sopra
- per Germania : TURISMO, CULTURA, SOCIALE (si richiede un livello discreto di tedesco per i primi
due settori e sufficiente per il sociale)
- per Malta: VITIVINICOLO, LOGISTICA, SOCIALE, RISTORAZIONE, MECCANICA, ELETTRONICA,
CHIMICA, EDILIZIA, INFORMATICA, TESSILE e ABBIGLIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
RIFIUTI
- per Ungheria (l’inglese sarà la lingua del tirocinio) : TURISMO e RISTORAZIONE (presso hotel),
ELETTRONICA/ELETTROTECNICA
Possono fare domanda i ragazzi diplomati nel 2016 presso le scuole partner del progetto : ITS
Piacenza, IT N.Baldini Ravenna, Ist. professionale Cattaneo-Deledda Modena, LSU e Ist.

Alberghiero Forlimpopoli, Ist. Alberghiero “P.Artusi” Riolo Terme, Ist. Alberghiero “VerganiNavarra” Ferrara, Ist. Garibaldi/Da Vinci Cesena, Ist. Oriani Faenza, Ist. Calvi Finale Emilia, Ist.
Salvemini Casalecchio di Reno .
Il progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ ,
prevede la copertura delle seguenti spese: viaggio di andata e ritorno (sarà corrisposta una quota
forfait di 275 euro), l’alloggio (a seconda della destinazione, sarà presso un appartamento
condiviso, famiglia o studentato), un contributo per le spese di vitto e trasporti locali (pari a circa:
2100 euro per Spagna, 2800 euro per la Francia, 2900 per la Germania, 2000 euro per Malta).
Le partenze sono previste tra il 21 e il 23 settembre e la durata del soggiorno all’estero è di 92
giorni.
Per candidarsi è necessario mandare una mail all’indirizzo europa@karabobowski.org entro il 3
Agosto contenente:
- il proprio CV in italiano (in formato Europass e con informazioni precise sulla scuola fatta e le
principali materie; le eventuali esperienze di lavoro o tirocinio, in ordine cronologico partendo
dalla più recente, con specificato il nome dell’azienda e il suo settore nonché le attività svolte).
Alla pagina http://www.karabobowski.org/erasmusplus.php potete trovare il modello di CV
Europass in italiano e nelle varie lingue.
- il CV tradotto nella lingua del Paese per cui ci si vuole candidare (è possibile mettere anche 2
scelte, indicandole in ordine di priorità)
- il Modulo di candidatura http://www.karabobowski.org/erasmusplus.php e in allegato (si
possono scegliere solo le destinazioni sopra indicate per un massimo di 2 scelte)
I candidati saranno chiamati ad un colloquio di selezione presso gli uffici della Coop. Kara
Bobowski o via skype nella 2 settimana di agosto.
Gli interessati possono chiamare la Coop. Kara Bobowski per maggiori informazioni (Tel. 0546
940259, dalle 9 alle 14.30).

Progetto co-finanziato nell’ambito del Programma europeo
Key Action 1 - Mobility project for VET learners and staff

