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COLLOQUI DI SELEZIONE PROGETTO “MADE IN EUROPE+”
Giovedì 24 gennaio
I colloqui di selezione si svolgeranno a Bologna presso la sede
di Confcooperative/Irecoop in Via Calzoni 1/3 (Aula Alfa-piano terra).
Dalla Stazione dei treni di Bologna, prendere tram 10, 35 o 38 (i tram si prendono sotto il loggiato dalla parte opposta dell’ingresso principale della
stazione; la fermata a cui scendere è Fiera).
COGNOME
CANALI
CILFONE
BENETTI
ZAZZERA
BERNABINI
SAIH
PAVOLUCCI
SERMEK
VENTURI
SARACINO
GRILLI

NOME
LINDA
REBECCA
SIMONA
ALESSIA
VALENTINA
IMAN
ANITA
SARA
ERIC
LUANA
ARIANNA

ISTITUTO
Ist. Ruffilli
Ist. Cattaneo-Deledda
Ist. Artusi Riolo Terme
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Raineri-Marcora
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Artusi Forlimpopoli
Ist. Artusi Forlimpopoli

ORARIO
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45

* I colloqui in spagnolo saranno svolti a partire dalle ore 13

LINGUA COLLOQUIO
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese – Francese
Inglese - Francese
Francese
Inglese – Spagnolo ? *
Inglese – Spagnolo ? *
Inglese – Spagnolo *
Inglese – Spagnolo *
Spagnolo *

INFORMAZIONI PER I CANDIDATI
AL PROGETTO

MADE IN EUROPE+
da leggere con attenzione prima dei colloqui
1. COLLOQUI DI SELEZIONE
Chi è impossibilitato a partecipare ai colloqui è pregato di avvisare tempestivamente la Coop. sociale Kara Bobowski (tel. 0546 940259;
europa@karabobowski.org) .
Come indicato nel Bando, il candidato che non si presenta alla selezione verrà considerato rinunciatario.
I colloqui, condotti dalla Coop. Kara Bobowski e da Irecoop Emilia-Romagna, saranno suddivisi in due parti:
- una parte conoscitiva, volta a capire motivazioni e aspettative del candidato e ad approfondire il tema del tirocinio
- una parte di valutazione linguistica (in particolare la comprensione e la produzione orale).
Si tratta di una fase di pre-selezione; dopo i colloqui, la Coop. soc. Kara Bobowski provvederà ad inviare alle organizzazioni straniere il
curriculum e il profilo dei candidati pre-selezionati: alle organizzazioni straniere spetta la selezione finale in base alla loro possibilità di
combinare la richiesta di tirocinio del candidato con l’offerta di tirocini nella città di destinazione.
Dopo i colloqui, è possibile che le organizzazioni straniere vogliano fare un colloquio via skype o telefonico per conoscere il candidato o per
approfondire alcuni aspetti legati al tirocinio.
I risultati della selezione definitiva saranno pubblicati sui siti della Coop. Sociale Kara Bobowski (www.karabobowski.org) e di Irecoop
Emilia Romagna (www.irecoop.it) circa a fine febbraio.
Per ogni Paese di destinazione, sarà pubblicato l’elenco dei candidati definitivamente selezionati dai partner stranieri e una lista di attesa di
candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati già selezionati per quella destinazione.
Il candidato che, dopo aver sostenuto il colloquio in Italia, decide di ritirare la propria partecipazione, è pregato di avvisare
immediatamente la Coop. Kara Bobowski.
Si prega di leggere (o rileggere) con attenzione le parti del bando relative a :

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINI
COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+
GESTIONE DELLA BORSA ERASMUS+
A breve pubblicheremo sul sito le cifre esatte per il vitto e i trasporti locali per ciascuna destinazione .
Per quanto riguarda il viaggio, i partecipanti selezionati dovranno provvedere all’acquisto del biglietto (mettendosi d’accordo con gli altri
partecipanti selezionati per la stessa destinazione) e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Coop. Kara Bobowski (date, orari indicativi, punto
di ritrovo con il tutor straniero, ecc.).
2. DOPO LA SELEZIONE
Tutti i candidati selezionati dovranno obbligatoriamente partecipare all’incontro di preparazione alla partenza che si terrà a Bologna a :
- Metà marzo 2019 per i diplomati 2018
- inizi settembre 2019 per i diplomati 2019

3. ALLOGGIO
L’organizzazione straniera provvede all’organizzazione dell’alloggio .
A seconda del Paese di destinazione e dalle disponibilità da parte dell’organizzazione straniera, l’alloggio potrà essere in famiglia, appartamenti
condivisi o con altri giovani stranieri o giovani del gruppo italiano, appartamenti/famiglia con persone del posto (con uso autonomo della cucina),
studentato.

