
 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SOCIALE E CULTURALE

Settore Turismo e Sport

LIFELONG LEARNING PROGRAMME PROGRAMMA SETTORIALE - LEONARDO DA VINCI
PROGETTO “TICT2: TOURISM AND ICT FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

SECONDO BANDO DI CANDIDATURA AI TIROCINI ALL'ESTERO

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

La Provincia di Belluno pone a bando n. 34 tirocini di formazione linguistico – professionale grazie al  
sostegno  finanziario  della  Comunità  Europea  nell’ambito  del  Programma  “Lifelong  Learning 
Programme  (istituito  con  Decisione  del  15.11.2006  n.  1720/2006/CE)  –  Programma  Settoriale 
Leonardo da Vinci, Progetto “TICT 2: Tourism and ICT for a sustainable development” (Conv. N° 
2013-1-IT1-LEO02-03896).  I settori dei tirocini sono quelli del Turismo, Comunicazione e Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  Le destinazioni e i posti per questo bando sono:
•SPAGNA – Oviedo (8 posti )
•GRECIA – Creta – Rethymno (5 posti)
•REPUBBLICA CECA – Trutnov (6 posti)
•LETTONIA – Tutto il territorio (5 posti)
•LITUANIA – Vilnius (10 posti)

ART. 2 - STRUTTURA DEL TIROCINIO

Il tirocinio è strutturato secondo i seguenti moduli:
1. n.  1  settimana di  percorso  di  preparazione  prima  della  partenza  che  si  terrà  a  Feltre  (BL)  per  
complessive 40 ore la cui frequenza è obbligatoria;
2. n. 2 settimane di corso di lingua per complessive 40 ore che si svolgerà nel paese ospitante;
3.n. 11 settimane di stage professionale nel paese ospitante.

ART. 3 – SPESE COPERTE DAL TIROCINIO

Le spese del tirocinio che saranno coperte direttamente dalla Provincia di Belluno e dai partners del  
progetto saranno le seguenti:
– Spese di viaggio in aereo di andata e ritorno;
– Trasporto da e per l’aeroporto nel Paese ospitante;
– Assicurazione contro infortuni e Responsabilità Civile;
– Alloggio nel paese ospitante in camere doppie;
– Eventuale contributo (variabile) per il vitto nel paese ospitante;
– Trasporti  locali  nel  paese  ospitante  utilizzati  per  raggiungere  la  location  del  tirocinio  durante  il  
periodo del tirocinio stesso;
– Corso di lingua nel Paese ospitante;
– Corso di preparazione in Italia a Feltre (BL) obbligatorio (nota bene: il progetto non coprirà le spese 
né del viaggio verso la destinazione della formazione né dell’alloggio nel caso si provenga da altre città)
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ART. 4 - DATE DI PARTENZA DEL TIROCINIO

Le partenze per i Paesi di destinazione dei beneficiari per questo bando sono previste dal 7 giugno al 21 
giugno 2014 a seconda del Paese di destinazione. Sono previste esclusivamente partenze di gruppo 
dall’aeroporto di Venezia o Treviso in date prestabilite che saranno comunicate successivamente alla 
selezione dei beneficiari.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI TIROCINIO

Il  progetto  prevede  inserimenti  nel  settore  turistico  (reception,  organizzazione  eventi,  promozione 
turistica, turismo ecosostenibile, personale di cucina ecc.), servizi di comunicazione legati al turismo e 
nel settore informatico (grafici, software designer, informatici, gestori di reti ecc.). La sede del tirocinio 
viene individuata dagli enti ospitanti partners del progetto sulla base delle informazioni contenute nel  
“Modulo di Candidatura” e di quelle fornite durante il colloquio individuale di selezione. Al fine di  
individuare  il  tirocinio  più  adatto  al  profilo  professionale  del  beneficiario,  particolare  rilievo 
assumeranno infatti eventuali esperienze pratiche già effettuate e competenze possedute coerenti con il  
settore professionale individuato dal progetto.  Le competenze tecnico-professionali verranno quindi 
valutate dall’ente ospitante secondo la prassi lavorativa seguita nel paese di destinazione. La qualità ed il  
livello del tirocinio proposto terranno conto inoltre:
• del  livello  di  conoscenza della  lingua del  paese di  destinazione:  si  specifica  che per  la  Spagna è  
richiesta la  conoscenza dello spagnolo;  mentre per Grecia,  Lettonia,  Lituania e Repubblica Ceca la  
lingua veicolare è la lingua inglese;
• delle  aspirazioni  professionali  del  candidato  valutate  alla  stregua  delle  sue  competenze  tecnico-
professionali  e  trasversali,  compatibilmente  con  le  offerte  di  tirocini  disponibili  al  momento  ed 
individuate dall’ente ospitante che variano anche a seconda del Paese di destinazione.

NOTA BENE: Si  precisa che non si  dispone a priori  di  un elenco di aziende disponibili:  
ciascun candidato è invitato a riflettere sul tipo di mansioni che vorrebbe svolgere all’interno di 
quelle previste dal progetto, indicando fino ad un massimo di tre scelte. I dettagli sul tirocinio  
e sull’alloggio non verranno resi noti fino all’arrivo del candidato nel paese di destinazione.

Tutte le fasi inerenti alla realizzazione del progetto in Italia ed all’estero sono coordinate e gestite dalla 
Provincia  di  Belluno  e  dagli  Organismi  Intermediari  italiani  (Ascom  di  Belluno,  Assoindustria  di 
Belluno, Coldiretti di Belluno, Associazione Work in Progress di  Padova,  Enaip Veneto) e stranieri  
(Grecia:  ECTE-European center  for  training  in  Employment;  Repubblica  Ceca:  Qualo  Training  & 
Mobility; Spagna: Magenta Consultoria; Lettonia: C-Modulis; Lituania: Global Idejos).

Le  modalità  di  partecipazione  al  progetto,  una  volta  ammessi,  saranno  disciplinate  da  un’apposita  
convenzione tra la Provincia di Belluno, l’ente ospitante ed il beneficiario secondo quanto previsto dal 
sistema di “Gestione diretta” all’interno del Programma settoriale Leonardo da Vinci, per il quale la  
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Provincia di Belluno e gli enti partners gestiscono la borsa di mobilità (viaggio, soggiorno, assicurazione 
e preparazione pedagogica, interculturale e linguistica) in nome e per conto del beneficiario.

Il  beneficiario è pertanto esonerato dall’onere  di  anticipare  e/o sostenere in  prima persona i  costi 
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di mobilità. In forza del sistema di  
gestione diretta infatti la Provincia di Belluno si fa interamente carico dell’organizzazione di tutte le fasi  
progettuali  –  che  come  tali  hanno  ricevuto  approvazione  da  parte  dell'Agenzia  Nazionale  del 
programma LLP – Leonardo da Vinci – provvedendo mediante anche il partenariato transnazionale al  
raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti.

ART. 6 - REQUISITI PER CANDIDARSI ALLE SELEZIONI

Potranno partecipare alla selezione delle 34 borse di tirocinio previste da questo bando le persone che 
presentano i seguenti requisiti:
− cittadinanza italiana o regolare residenza e permesso di soggiorno;
− stato  di  disoccupazione  o  inoccupazione  (al  momento  della  partenza  all’estero);   non saranno 
ammessi alle selezioni i candidati che siano occupati con contratto a tempo indeterminato;  
saranno invece ammessi alle selezioni i candidati che, pur in stato di occupazione al momento 
della presentazione della candidatura, abbiano in essere un contratto a tempo determinato 
oppure  di  tipo  flessibile  (co.co.pro.,  a  chiamata,  ecc.)  con  scadenza  anteriore  alla  data 
presunta di partenza per il tirocinio all'estero;
− essere diplomato o laureato; non può partecipare chi è iscritto a qualsiasi titolo all’Università. 
Per i laureandi si specifica che è necessario essere laureati entro la data delle selezioni;
− non può partecipare chi ha già preso parte al Progetto Leonardo da Vinci post-diploma o post-laurea 
mentre può partecipare chi ha fatto già esperienze con il Programmma Erasmus durante l'università o il  
progetto Leonardo da Vinci durante il percorso scolastico delle superiori;
− discreta conoscenza della lingua locale (spagnolo per la Spagna) o veicolare (inglese).

Costituiscono requisiti preferenziali:
(non sono obbligatori per la candidatura al progetto ma le categorie sotto specificate hanno priorità)
− avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni;
− essere residenti in provincia di Belluno e, in seconda battuta, nella Regione Veneto.
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ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le candidature dovranno pervenire solo ed esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
seguente indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it  entro le ore 12.00 del 3 marzo 2014.
_______________________________________________________

Tutti  i  cittadini  possono  crearsi  un  proprio  account  PEC  in  modo  gratuito  attraverso  il  sito 
www.postacertificata.gov.it; l'invio di un messaggio di PEC ad un altro indirizzo PEC attesta sia l'avvenuto invio 
della  mail  che  la  consegna della  stessa  all'indirizzo  indicato.   La  PEC ha valore  legale  ed è  equiparata  alla 
raccomandata con ricevuta di ritorno.
________________________________________

La domanda dovrà essere così composta:
1. “Modulo Candidatura al Programma Leonardo” scaricabile  dal sito della  Provincia di Belluno al 
seguente  indirizzo: http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=7053;  il  modulo  va 
compilato in tutte le sue parti;
2. Curriculum Vitae in italiano e nella lingua del paese prescelto (dove è sufficiente la lingua veicolare è 
sufficiente il CV in inglese, per la Spagna CV in spagnolo) firmato in originale;
3. Copia della carta di identità verificando che non scada durante il periodo di stage in quanto i dati 
della stessa verranno usati per la prenotazione del viaggio internazionale (no passaporto);
4. Copia del codice fiscale o della nuova tessera sanitaria.

NOTA BENE
1) Ciascuna mail di candidatura dovrà avere 2 allegati in formato pdf:
− un file unico contenente modulo di candidatura, copia della carta di identità e del codice 
fiscale  o  tessera  sanitaria  così  nominato  “nome_cognome_candidatura”  (esempio: 
mario_rossi_candidatura);
− un  file  unico  contenente  il  CV  in  italiano  e  il  CV  in  lingua  firmati  così  nominato 
“nome_cognome_cv” (esempio: mario_rossi_cv);
2)  i  moduli  che  richiedono  la  presenza  della  firma  dovranno  contenere  la  firma 
obbligatoriamente;
3) non verranno valutati allegati in formato word.

ART. 8 – PRESELEZIONI

Per accedere ai colloqui di selezione sarà effettuata una preselezione basata:
1. sull’accertamento dei requisiti indicati nella presente comunicazione;
2. sulla completezza della documentazione ricevuta;
3. sui seguenti elementi:

•   precedenti esperienze professionali: verrà premiata la coerenza tra la tipologia di tirocinio 
richiesta e le precedenti esperienze di studio e lavoro (Max 4 punti);
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•  precedenti  esperienze  all’estero:  verrà  dato  maggior  punteggio  a  chi  non  ha  svolto 
precedenti esperienze all’estero e non ha ricevuto precedenti finanziamenti comunitari  
(Max 3 punti);

•     il livello di conoscenza della lingua straniera (Max 5 punti)1;
•    conoscenze informatiche (Max 3 punti);
•     motivazione (Max 8 punti);
•     attitudine, flessibilità, autonomia (Max 7 punti).

L’esito della preselezione è insindacabile e la lista dei candidati ammessi ai colloqui di selezione sarà  
pubblicata dalle ore 14 del 19 marzo 2014 al seguente indirizzo web dell'Amministrazione Provinciale 
di Belluno: http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=7053.

Sarà ammesso al colloquio di selezione, sulla base dei criteri sopra indicati, un numero di candidati  
superiore  al  numero delle  borse disponibili  per  il  Paese di  destinazione scelto.  Nel  caso in cui  un 
candidato pre-selezionato rinunciasse a partecipare al colloquio di selezione saranno chiamati i candidati  
immediatamente successivi in graduatoria per il/i Paese/i di destinazione indicato/i sulla candidatura.

NOTA BENE: Coloro che supereranno la preselezione dovranno obbligatoriamente inviare via 
e-mail all'indirizzo progettotict@provincia.belluno.it la propria conferma o la propria rinuncia 
a partecipare alle  selezioni entro le  ore 12 del    24 marzo 2014  .  In caso di  rinuncia,  gli  altri 
candidati verranno chiamati tra il 24 e il 28 marzo 2014

ART. 9 - SELEZIONI

I candidati che supereranno le pre-selezioni, accederanno alle selezioni che si terranno  a Belluno il 
giorno 2 aprile 2014. È obbligatoria la presenza sin dall’inizio del  giorno di selezione  in quanto, 
dopo una iniziale presentazione del programma e dei singoli paesi di destinazione, i candidati stessi  
compileranno le liste con gli orari per i colloqui individuali.  Non è possibile sostenere il colloquio 
via skype o altri mezzi di comunicazione ma solamente in presenza.
Le selezioni consistono in un colloquio orale che si dividerà in due fasi:
- in un primo momento il colloquio si svolgerà in lingua italiana in presenza di una commissione di  
valutazione italiana;
- in un secondo momento inizierà il colloquio direttamente in lingua con un rappresentante del partner 
ospitante.
È possibile partecipare ad un solo colloquio di selezione per un solo paese.

1 Nel caso si sia in possesso di certificati linguistici in seguito al superamento di esami (Cambridge, TOEFL, DELE ecc.) questi non 
devono essere allegati al CV ma devono essere esplicitati nel modulo di candidatura.
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Il  4 aprile  2014 uscirà  l'elenco dei  candidati  che hanno sostenuto il  primo colloquio che saranno 
chiamati a sostenere un secondo colloquio in una di queste due date: 15 e 16 aprile 2014.

NOTA BENE: Coloro che supereranno la prima selezione dovranno obbligatoriamente inviare 
via  e-mail  all'indirizzo  progettotict@provincia.belluno.it  la  propria  conferma  o  la  propria 
rinuncia a partecipare alle selezioni entro le ore 12 dell' 8 aprile   2014  .

Il numero di candidati che verrà richiamato sarà deciso a discrezione della commissione selezionatrice 
in  base  alle  esigenze  del  paese  e  del  partner  di  destinazione.  Il  secondo  colloquio  avverrà  con  il  
Presidente di Commissione e parte del colloquio potrà svolgersi in gruppo.
Sede ed orario di ritrovo saranno comunicati sul sito internet della Provincia di Belluno all'indirizzo
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=7053.

Gli  esiti  definitivi  che daranno luogo alla lista dei  candidati  selezionati  dal  Promotore  per 
l’assegnazione di una borsa saranno pubblicati sul sito il giorno 18 aprile 2014.

La  propria  adesione/partecipazione  o  rinuncia  al  tirocinio  deve  essere  confermata  via  e-mail  
all'indirizzo progettotict@provincia.belluno.it entro le ore 12 del 23 aprile 2014, pena esclusione 
dai tirocini.

ART. 10 - FORMALIZZAZIONE DEL TIROCINIO

I  candidati  che  avranno  superato  le  selezioni  dovranno  perfezionare  il  tirocinio  attraverso  la  
sottoscrizione  del  contratto  di  adesione  al  progetto  con la  Provincia  di  Belluno.  La  sottoscrizione 
avverrà durante una riunione con i candidati selezionati del particolare Paese di destinazione che si terrà  
il  9   maggio     2014   in una  sede  ed  in  un  orario  che  saranno  tempestivamente  comunicati 
dall'organizzazione.
Nel caso in cui uno o più candidati selezionati rinunciassero alla partecipazione al progetto, 
saranno sostituiti richiamando le persone in lista di attesa per quel Paese di destinazione.

ART. 11 – CRITERI DI ESCLUSIONE

Non sono ammissibili e quindi non verranno prese in considerazione:
• Le domande di candidatura pervenute dopo la scadenza dei termini (ore 12 del 28 febbraio 2014);
• Le domande di candidatura incomplete, compilate parzialmente, non firmate;
• Le candidature di coloro che, in caso di superamento delle pre-selezioni, si saranno dimenticati di  
confermare la propria partecipazione alle selezioni entro la data stabilita dal presente bando;
• Le candidature di coloro i quali hanno già partecipato ad un Progetto Leonardo da Vinci (vedi art. 6);
• Le candidature di coloro che sono iscritti all’Università (per i laureandi si specifica che è necessario  
essere laureati entro la data delle selezioni);

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it



 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SOCIALE E CULTURALE

Settore Turismo e Sport

• Le candidature di coloro che non presentano i requisiti indicati;
• Le candidature senza autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
• Le candidature in cui viene omesso nel modulo di candidatura l’indirizzo di posta elettronica;
• Le candidature a cui non sono allegate le fotocopie del documento di identità e del codice fiscale;

ART. 12 – INFORMATIVA SU PRIVACY E RISERVATEZZA

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati  
personali", i dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente 
per gli scopi previsti dall’avviso stesso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è 
presupposto indispensabile per la partecipazione all’iniziativa e per tutte le conseguenti attività. I dati 
forniti saranno oggetto di trattamento sia con l’utilizzo di supporti cartacei che informatici, nel pieno 
rispetto  della  normativa  sopra  citata  e  degli  obblighi  di  riservatezza  ai  quali  è  ispirata  l’attività  dei  
promotori. Titolare del trattamento dei dati forniti è la Provincia di Belluno, via S. Andrea 5 – 32100 
Belluno. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Sociale e 
Culturale Dott.ssa Gabriella Faoro.

ART. 13 – DIFFUSIONE, INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Tutti gli  esisti,  le comunicazioni e le notizie inerenti il  presente avviso verranno pubblicate nel sito  
internet della Provincia di Belluno al seguente indirizzo:
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=7053.

Nessuna comunicazione relativa agli esiti verrà fornita telefonicamente.

Per specifici chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Turismo e Sport esclusivamente via 
email all'indirizzo: progettotict@provincia.belluno.it.

ART. 14 - ALLEGATI

•Scadenziario degli adempimenti;
•FAQ - Domande Frequenti;
•Modulo candidatura.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento del presente avviso pubblico è la dott.ssa Gabriella Faoro, Dirigente 
Settore Sviluppo Economico, Sociale e Culturale della Provincia di Belluno. Responsabile dell'istruttoria 
è il dott. Gianni De Marchi, responsabile del Servizio Turismo e Sport della Provincia di Belluno.
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SCADENZIARIO PROGETTO
“TICT 2: TOURISM AND ICT FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

SECONDO FLUSSO

- Ore  12.00  del  3  marzo  2014:  scadenza  per  invio  propria  candidatura  esclusivamente  via   PEC 
all'indirizzo provincia.belluno@pecveneto.it;

- Dalle  ore  14.00  del  19  marzo  2014  saranno  disponibili  gli  esiti  delle  preselezioni  sul  sito 
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=7053  ;  

- Ore 12.00 del 24 marzo 2014 scadenza per confermare la propria presenza al primo colloquio di  
selezione, pena esclusione;

- 2 aprile 2014: giornata dedicata al primo colloquio di selezione;

- Dalle ore 14.00 del 4 aprile 2014 saranno online i nomi dei candidati chiamati a partecipare al secondo 
colloquio di selezione;

- Entro le ore 14.00 dell'  8 aprile 2014 va confermata la propria presenza al secondo colloquio di 
selezione, pena esclusione;

- 15 e 16 aprile  2014: giornate dedicate al secondo colloquio di selezione;

- Dalle ore 12 del 18 aprile 2014 saranno online gli  esiti  del secondo colloquio e quindi la relativa  
assegnazione delle borse Leonardo;

- Entro le ore 12.00 del 23 aprile 2014 va confermata l’accettazione della borsa, pena esclusione;

- 9 maggio 2014: firma dei contratti;

- Dal 19 al 23 maggio 2014: corso di preparazione alla partenza (obbligatorio) in orari e località che 
saranno comunicate dall'organizzazione;

- Dal 7 giugno al 21 giugno 2014: periodo previsto per le partenze dei candidati selezionati verso il 
Paese di destinazione.
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FAQ - DOMANDE FREQUENTI
Vi chiediamo cortesemente di leggere con attenzione prima di inviare e-mail con richieste di chiarimenti.

Domanda: Posso candidarmi anche se ho più di 35 anni?
Risposta:  SI.  Questo  infatti  è  requisito  preferenziale  ma  non  vincolante  alla  possibilità  di  candidarsi.  Le 
candidature di coloro che hanno superato i 35 anni verranno prese in considerazione solo nel caso in cui non ci  
sia un numero sufficiente di candidature idonee under 35.

Domanda: Posso candidarmi anche se non sono residente nella provincia di Belluno o in Veneto?
Risposta: SI. La residenza è un requisito preferenziale come l’età ma non è vincolante. Le candidature dei non  
residenti verranno prese in considerazione solo nel caso in cui non ci sia un numero sufficiente di candidature 
idonee dei residenti.

Domanda: Posso candidarmi anche se non ho la cittadinanza italiana?
Risposta: il cittadino straniero se è regolarmente residente in Italia può partecipare al programma Leonardo da 
Vinci.

Domanda: Posso candidarmi per più paesi?
Risposta:  Ci si può candidare per un solo paese sulla base dell'ordine di preferenza indicato nel modulo di 
candidatura. Le preferenze costituiscono un informazione utile per il promotore per collocare il candidato nel  
caso in cui non vi siano più posti disponibili per il primo paese di preferenza.

Domanda: Per la Spagna è necessario sapere lo spagnolo o può partecipare anche chi ha una conoscenza di base  
abbastanza scarsa?
Risposta: Per quanto riguarda la lingua spagnola è richiesta una conoscenza di base tale da poter sostenere il  
colloquio di selezione con il partner straniero.

Domanda: è necessaria l'esperienza nei settori indicati e c'è l'obbligo della disoccupazione?
Risposta: l'esperienza è preferibile mentre c'è l'obbligo della disoccupazione.

Domanda: Uscirà un nuovo bando?
Risposta: no

Domanda: per diplomato si intende il diploma di 5 anni (maturità scuola secondaria di secondo grado) oppure 
sono compresi anche i diplomi di 3 anni rilasciati da istituti professionali?
Risposta: il diploma minimo richiesto è quello di qualifica professionale.

Domanda: Possono partecipare anche studenti che frequentano corsi diversi da quelli universitari?
Risposta: SI, possono partecipare studenti di corsi non universitari.

Domanda:  Sto  per  laurearmi  e  la  data  probabile  per  sostenere  la  tesi  è  prossima alla  data  dei  colloqui  di  
selezione,posso candidarmi?
Risposta: SI, perché per i laureandi è necessario essere laureati entro la data delle selezioni.
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