
                                                                                        

 

 
PROGETTO “ENCOURAGE CHANGES AND INNOVATION IN TOURISM 

MANAGEMENT - EN.CHA.N.T.MENT “  

2021-1-IT01-KA122-VET-000016583 

CUP G89J21011580006 

Bando di selezione per l’assegnazione di n.22 borse Erasmus+ per svolgere 
tirocini professionalizzanti in Svezia, Germania e Malta 

Premessa 
Il Progetto “ENCOURAGE CHANGES AND INNOVATION IN TOURISM MANAGEMENT - EN.CHA.N.T.MENT “ 

promosso da Tuscia Incanta s.r.l. e finanziato dal programma Erasmus+ nell’ambito dell’invito a presentare 

proposte 2021 – EAC/A01/2021 – Programma Erasmus+ (2021/C 103/11) per progetti KA122-VET, progetti a 

breve termine per la mobilità di discenti e personale nell’istruzione e formazione professionale, nasce per 

formare i futuri operatori del turismo, promuovendo un miglioramento dei servizi turistici offerti nella 

Regione Lazio. 

Art.1 - Oggetto del tirocinio e destinatari del bando 
Tuscia Incantata s.r.l. stanzia n. 22 borse di studio per tirocini all’estero rivolti a neodiplomati (studenti che 

conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2021/2022) provenienti dai seguenti indirizzi di studio: 

▪ Tecnico per il turismo; 

▪ Liceo classico; 

▪ Liceo artistico; 

▪ Liceo linguistico; 

▪ Amministrazione finanza e marketing. 

I candidati selezionati svolgeranno un tirocinio pari a 150 giorni presso aziende ospitanti europee. 

Le borse di studio disponibili sono suddivise per paese come segue: 

▪ Svezia n. 10 borse 

▪ Germania n. 6 borse 

▪ Malta n.6 borse 

Le mansioni dei tirocini si adatteranno al profilo del partecipante nel rispetto della disponibilità delle aziende 

e in base dall’esito dei colloqui conoscitivi pre-partenza. 

Art.2 - Requisiti di accesso 
Possono partecipare al bando coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: 



                                                                                        

 

a) aver conseguito al momento della partenza il diploma di istruzione secondaria di secondo grado da 

non più di 12 mesi in indirizzi di studio affini all’ambito turistico (istituti tecnici per il turismo, istituti 

tecnici in “amministrazione, finanza e marketing”, licei classici, licei linguistici, licei artistici) presso 

istituti scolastici situati nella Regione Lazio; 

b) Essere residenti o domiciliati nella regione Lazio. 

La perdita di uno dei requisiti elencati alle lettere a) e b) durante lo svolgimento del tirocinio comporta 

l’immediata conclusione dello stesso. 

Art.3 - Tempistiche e Scadenze 
La presentazione delle domande è regolata dal seguente calendario: 

▪ Presentazione delle domande a partire dal 30 Dicembre 2021 ed entro e non oltre il 28 Febbraio 

2022 alle ore 12.00; 

▪ Valutazione e colloqui di selezione entro il 30 Aprile 2022 

▪ Partenze il 24 Luglio 2022 

▪ Periodo di svolgimento del tirocinio dal 24 Luglio 2022 al 23 Dicembre 2023 

Art.4 - Modalità di candidatura 
Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo email 

cavini@tusciaincantata.it entro le 12:00 del 28 Febbraio 2022, scrivendo nell’oggetto 

NOMECOGNOME_Candidatura Erasmus + VET 2022. 

Il candidato dovrà corredare la richiesta di partecipazione con la seguente documentazione: 

▪ Modulo di richiesta formale interamente compilato 

▪ Documento d’identità in corso di validità 

▪ Curriculum Vitae in italiano ed inglese in formato EUROPASS. Il curriculum vitae dovrà indicare il 

percorso scolastico realizzato, eventuali esperienze lavorative svolte, esperienze extra curriculari (Es. 

tirocini, workshops, volontariato, attività sportive, etc.), conoscenze linguistiche ed Eventuali 

certificazioni linguistiche (es. Cambridge, IELTS, etc.) e/o digitali (es. Patente Europea del computer) 

conseguite 

▪ Lettera di motivazione in italiano ed inglese (max 3000 caratteri spazi inclusi) 

Art.5 - Criteri di selezione 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno verificate da una 

Commissione esaminatrice appositamente costituita. I candidati in possesso dei requisiti formali descritti nel 

paragrafo “Requisiti di accesso” saranno convocati per un colloquio motivazionale. 

Alla valutazione del curriculum e della lettera di motivazionale sarà assegnata una ponderazione di 40 punti 

su 100, così articolata: 

Parametri Punteggio massimo 



                                                                                        

 

Media scolastica generale ≤6/10 
Media scolastica generale compresa tra 6.1 
e 7/10 
Media scolastica generale compresa tra 7.1 
e 8/10 
Media scolastica generale compresa tra 8.1 
e 9/10 
Media scolastica generale ≥9/10 

6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 

Certificazioni linguistiche 5 punti per ogni certificazione linguistica 
posseduta fino ad un massimo di 10 punti 

Certificazioni informatiche (es. ECDL) 5 

Altre esperienze professionali e personali 
significative 

10 

Correttezza e appeal della lettera di 
motivazione 

5 

Totale massimo assegnabile 40 

 

Alla valutazione del colloquio sarà assegnata una ponderazione di 60 punti su 100, così articolata: 

Parametri Punteggio massimo 

Predisposizione a vivere l'esperienza di 
mobilità (autonomia, positive thinking, 
problem solving etc) 

35 

Colloquio in lingua 10 

Interesse per il settore turistico anche come 
opportunità lavorativa da intraprendere al 
termine del tirocinio 

10 

Interesse ad avviare una propria start up in 
ambito turistico 

5 

Totale 60 

 

Una volta terminato il processo di valutazione, Tuscia Incantata pubblicherà sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/TusciaIncantata la graduatoria dei candidati idonei alla mobilità. 

L’assegnazione delle borse avverrà partendo dal candidato che avrà conseguito il punteggio più alto, fino ad 

esaurimento delle stesse. Nell’assegnazione delle destinazioni, Tuscia Incantata darà priorità al progetto 

formativo e alla qualità del tirocinio, fatta salva la possibilità non vincolate di esprimere una preferenza in 

fase di presentazione del modello di candidatura. 

https://www.facebook.com/TusciaIncantata


                                                                                        

 

Art.6 - Progetto formativo e certificazione 
Il tirocinio è disciplinato dal progetto formativo redatto successivamente alla selezione dei partecipanti e 

sulla base fornita dal programma Erasmus+. Esso verrà sottoscritto dal tirocinante, tutor individuato nella 

sede ospitante e tutor d’invio ed include: 

a) Attività che il tirocinante sarà chiamato a svolgere durante il periodo di tirocinio 

b) Impegni del tirocinante 

c) Obiettivi formativi del tirocinio 

d) Processo di monitoraggio 

e) Processo di valutazione dei risultati ottenuti 

f) Strumenti di certificazione e riconoscimento dei risultati ottenuti 

NB: Il tirocinio formativo all’estero offerto da Tuscia Incanta s.r.l. svolto presso la Sede ospitante non può in 

alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, per giunta non può dar luogo a pretese di compensi 

ulteriori rispetto alle spese coperte dalla borsa di mobilità stessa, regolata dall’accettazione della stessa, o 

ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. 

Art.7 - Durata e disciplina del tirocinio 
I tirocini in oggetto hanno una durata di 150 giorni. Le assenze dovranno essere concordate con il tutor 

dell’ente ospitante. 

Nonostante ciò, si considerano completati con successo attraverso la presenza minima dell’80% delle 

giornate preventivate (giornate di riposo escluse). Nel caso la presenza minima venga meno, si chiederà 

al tirocinante di restituire l’intero importo della borsa di studio assegnata in ottemperanza 

dell’accettazione firmata al momento della selezione dello stesso. 

Per certificare l’avvenuta frequentazione alle attività di tirocinio, il tirocinante sarà tenuto a redigere 

l’allegato delle presenze che dovrà essere firmato dal tutor della sede ospitante. 

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, l’impegno richiesto sarà a tempo pieno. 

Art.8 - Borsa di studio e facilitazioni 
▪ La borsa di studio Erasmus coprirà le seguenti spese: 

▪ Viaggio aereo A/R per/da il Paese di destinazione; 

▪ Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

▪ Alloggio in appartamento, residence o famiglia in base al paese di destinazione; 

▪ Eventuale pocket money a copertura forfettaria dei costi di vitto per tutti i partecipanti che non 

saranno alloggiati in famiglia; 

▪ Corso linguistico online su piattaforma OLS (Online Linguistic Support); 

▪ Individuazione delle aziende ospitanti ed organizzazione del tirocinio; 

▪ Preparazione culturale e pedagogica all’esperienza. 



                                                                                        

 

Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di comportamento in vigore sul 

luogo di lavoro, anche in tema di salute e sicurezza. 

Art. 9 – Riconoscimenti a termine del tirocinio 
Ai tirocinanti verranno riconosciute le seguenti certificazioni: 

▪ Europass mobility document 

▪ Certificato di partecipazione rilasciato dall’ente ospitante 

▪ Certificato di partecipazione rilasciato dall’ente d’invio 

Art. 10 - Maggiori informazioni 
Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a cavini@tusciaincantata.it. 


