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PROGETTO “LET THEM SHINE!” 
 

Il progetto “Let them shine” nasce per esplorare le opportunità occupazionali a cui i neodiplomati 
potrebbero aspirare nell’ambito culturale con l’obiettivo di favorire la ripresa di un settore che ha 
duramente subìto la crisi economica arrecata dal dilagare del Covid19 e contribuire ad accrescere 
l’offerta culturale e ricreativa della Tuscia. 
 
 

 
I SERVIZI OFFERTI DAL PROGETTO 

 
Per i partecipanti che invieranno la propria candidatura e saranno selezionati per l’esperienza di 
mobilità il progetto prevede l’erogazione di una serie di servizi. 
 
La Borsa di studio nello specifico sarà così erogata: 
 
- 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); 
- pocket money a copertura forfettaria dei costi di vitto e trasporti pubblici; 
- corso linguistico online su piattaforma OLS; 
- individuazione delle aziende ospitanti ed organizzazione del tirocinio; 
- preparazione culturale e pedagogica. 
 

 
  REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Con il presente Bando di selezione si assegnano n.3 borse di studio per 
Malta, n. 3 per la Spagna e n. 3 per l’Irlanda, della durata di 110 giorni di 

mobilità fisica e 15 di mobilità online. 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto coloro che, alla data di pubblicazione 
del bando:  
- siano in possesso della cittadinanza europea;  
- abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso il licei linguistici, artistici e 
gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing da non più di 12 mesi (al momento della 
partenza, prevista per Luglio 2022); 
- godano dello status di inoccupati/disoccupati; 
- abbiano una conoscenza anche base della lingua Inglese. 
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La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
1) ALLEGATO A – domanda di partecipazione, compilata e firmata in ogni sua parte; 
2) Curriculum Vitae completo di Foto in italiano e in inglese (per il curriculum vitae non è fornito 

un modello standard in quanto si chiede ai candidati di dare estro alla loro creatività 
raccontandoci loro stessi e le loro esperienze con il format che riterranno più idoneo); 

3) Lettera Motivazionale in italiano e in inglese; 
4) Copia di un documento di identità in corso di validità; 
5) Eventuali certificazioni linguistiche, di competenze digitali o attestati relativi ad attività svolte 

che i candidati riterranno opportuno far conoscere alla commissione valutatrice.  
 
Tutta la documentazione su indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite email al seguente indirizzo 
di posta elettronica: prometeus.vet@gmail.com. 
 
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata 
dall’Associazione Culturale Pro.m.e.te.us. 
 
La selezione consisterà nell’esame della documentazione ricevuta e in un colloquio psico/attitudinale 
volto a verificare l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’esperienza estera e delle sue 
motivazioni. Nel colloquio saranno verificate anche le competenze linguistiche del candidato. 
 
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale 
in ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 
nell’ambito dei posti disponibili. 
 
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 

5 

Creatività del CV e della lettera di 
motivazione 

10 

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 
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Colloquio in lingua 10 

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

10 

Interesse a contribuire attivamente alle 
attività dell’associazione 

5 

Totale 60 

 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 
 

 
DATE DELLA MOBILITA’ 

 
 
INVIO CANDIDATURA Entro il 28/02/2022 
COLLOQUI DI SELEZIONE Entro il 30/04/2022 
AVVIO DELLA MOBILITA’  24 Luglio 2022 
FINE DELLA MOBILITA’ 11 Novembre 2022 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 

 
CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 

 
 
L’Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s. , in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità 
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 di tale sistema di gestione, infatti, l’Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s. si fa carico, anche 
mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 
- amministrazione e gestione del progetto;  
- individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, 
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 
- viaggio di andata e ritorno verso il Paese di destinazione del tirocinio (in aereo); 
- copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 
all’estero; 
- alloggio in appartamento condiviso, residence o famiglia in base al paese di destinazione (la 
tipologia di alloggio sarà comunicata al candidato che avrà superato la selezione prima della firma 
del contratto); 
- pocket money (sarà erogato ai partecipanti che non saranno alloggiati in famiglie ospitanti come 
copertura forfettaria dei costi di vitto) 
- tutoraggio e monitoraggio svolto sia dal tutor aziendale e dal tutor designato dal partner del paese 
ospitante; 
- rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati 
esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata 
tutta la documentazione richiesta all’associazione Pro.m.e.t.eu.s. 
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I tirocini Erasmus + non sono retribuiti. 
 
 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 

 
Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza: una volta effettuata la 
contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia già 
provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, 
emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o 
penali sostenute dall’Associazione Pro.m.e.t.eu.s. o dai suoi partner europei. 
 
Rientro anticipato: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 
progetto per motivi non di forza maggiore, l’Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s. sarà titolata a 
richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non 
effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

 
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: 
prometeus.vet@gmail.com  
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