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AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

ERASMUS PLUS 

KA1 MOBILITA’ INDIVIDUALE  

AI FINI DELL’APPRENDIMENTO – EUROVOCATIONAL+ 2019 

(in attesa di definitiva approvazione da parte di INAPP) 

MOBILITA’ POST DIPLOMA 

AFOL Como, per l’anno formativo 2019/2020 offre a n° 5 neodiplomati del Settore Ristorativo Alberghiero, 

della Trasformazione Agroalimentare e del Settore Benessere la possibilità di partecipare ad un percorso di 

crescita professionale e personale attraverso un’esperienza di tirocinio formativo della durata minima di sei 

mesi (182 giorni) in un Paese Europeo. 

La mobilità viene promossa nell’ambito del programma Erasmus+ (in attesa di approvazione da parte 

dell’Agenzia nazionale competente) e prevede il tirocinio formativo in uno dei seguenti Paesi: Spagna, 

Regno Unito, Francia (per il settore ristorativo-alberghiero e della trasformazione agroalimentare). 

I partecipanti saranno ospitati, tramite le Istituzioni partner, presso Aziende del territorio. 

Il Progetto copre, nel limite massimo del finanziamento assegnato, le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

L’esperienza in Francia, se attivata con il partner CFA Saint Michel Mont Mercure, potrà prevedere 

l’attivazione di un contratto di apprendistato con un’azienda francese e la contestuale frequenza di un 

percorso formativo in alternanza finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio del sistema FP francese. In 

tal caso la durata dell’esperienza potrà essere determinata dalla durata del contratto di lavoro e del 

corrispondente percorso formativo. 

Si precisa che il progetto potrà essere attivato solo in seguito a definitiva approvazione da parte 

dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP. 

Obiettivi del Progetto 

 I beneficiari del progetto, avendo acquisito le abilità principali delle competenze tecnico professionali del 

settore, avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e differenze delle realtà 

lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, culturali e personali. 

Questo percorso rappresenta una innovativa proposta formativa post diploma professionale mirata a 

sviluppare le competenze professionali, linguistiche e trasversali dei partecipanti. 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i neodiplomati (da meno di 12 mesi) nel settore ristorativo, della 

trasformazione agroalimentare e benessere, che abbiano compiuto i 18 anni di età alla date di partenza 

prevista per novembre 2019. 
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Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) dovrà essere scaricata, compilata ed inviata via 
mail all’indirizzo c_bernasconi@cfpcomo.com entro e non oltre venerdì 28 giugno 2019. 
 
La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti e consegnata unitamente ai seguenti 
documenti: 

1- Curriculum in lingua Italiana in formato Europass contenente fotografia appropriata  
2- Curriculum in lingua inglese in formato Europass contenente fotografia appropriata  

 
Modalità e criteri di selezione 

I criteri di selezione terranno conto in primo luogo delle valutazioni conseguite durante e in esito all’anno 

formativo 2018/2019.  

I candidati, in sede di selezione, dovranno presentare un elaborato in formato libero (word; power 

point;…) di descrizione del proprio progetto professionale (in allegato al presente si fornisce una traccia 

che il candidato può utilizzare – Allegato 2) e dovranno affrontare un colloquio in lingua italiana e inglese (o 

nella lingua del paese) per cui si candidano durante il quale discutere il progetto presentato. 

I colloqui di valutazione si svolgeranno secondo modalità e tempi che verranno pubblicate sui siti 

istituzionali del CFP e comunque comunicati direttamente ai candidati. 

Esiti della selezione 

Al termine delle prove la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria che verrà pubblicata sui siti 

istituzionali del CFP entro il 26 luglio 2019. 

Preparazione dei beneficiari e impegni alla partecipazione. 

Gli allievi selezionati saranno tenuti a partecipare alla formazione linguistica on line erogata dal Programma 

Erasmus Plus e a percorsi formativi di preparazione culturale e linguistica attivati presso il CFP.  

Saranno inoltre tenuti, durante lo svolgimento della mobilità, alla elaborazione di un E-Portfolio individuale 

dell’esperienza, che sarà oggetto di valutazione al rientro in Italia.  

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti 

Lo strumento di valutazione e di raccolta del materiale a documentazione delle esperienze realizzate sarà l’ 

E-Portfolio. 

L’azienda ospitante contribuirà alla valutazione attraverso la compilazione di una griglia di indicatori riferita 

alle specifiche competenze, conoscenze e abilità obiettivo, che verranno individuate per ciascun 

destinatario durante la fase di pianificazione e preparazione della mobilità. 
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Le evidenze raccolte e documentate dai beneficiari, insieme alle valutazioni espresse dall’azienda, saranno 

oggetto di approfondimento e discussione durante un Assessment finale, che verrà realizzato presso 

l’organismo di invio. 

In esito all’Assessment è previsto il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite secondo 

quanto previsto dalle normative di Regione Lombardia in materia di tirocini. 

 

NOTA BENE: La preferenza relativamente al Paese di destinazione non sarà vincolante ai fini della selezione e 
dell’abbinamento che sarà effettuato dall’apposita Commissione nei tempi e nei modi definiti dal presente avviso 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.sa Mariachiara Bernasconi e la dott. ssa Chiara 

Colombo all’indirizzo: c_bernasconi@cfpcomo.com; c_colombo@cfpcomo.com; tel: 031571055 int. 248. 
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ALLEGATO 1 

Spett.le AFOL Como 

c.a. Direzione 

 

Oggetto: Domanda di candidatura al Programma Progetto ERASMUS PLUS – MOBILITA’ INDIVIDUALE AI 

FINI DELL’APPRENDIMENTO – EUROVOCATIONAL PLUS 2019 

Il/ la sottoscritto/a: 
 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Titolo di studio posseduto_______________________________________________________________ 
 
Conseguito il_______________Presso____________________________________________________ 
 
indirizzo mail _______________________________CELL. ____________________________________ 

 
Chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione di n. 5 neodiplomati per il  

 tirocinio formativo in Europa. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione del Avviso pubblicato ed indica come preferenza (NON VINCOLANTE AI FINI 
DELLA ASSEGNAZIONE DELLA DESTINAZIONE) il seguente Paese: 

 Regno Unito  

 Spagna 

 Francia  
 
Richiede inoltre di poter sostenere il colloquio di selezione nella seguente lingua: 
□ SPAGNOLO   
□ INGLESE   
□ FRANCESE   
 
Allego alla presente: 

a) CV in lingua italiana formato EUROPASS  
b) CV in lingua inglese formato EUROPASS 

 

 

Sono consapevole che il progetto potrà essere attivato solo a effettiva approvazione dello stesso da parte 

in INAPP 

 
Firma dello studente /della studentessa   Firma del genitore 
_________________________________  ____________________________ 
 
La domanda di candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo mail: c_bernasconi@cfpcomo.com  presso l’ufficio 
coordinamento didattico all’attenzione di Mariachiara Bernasconi entro e non oltre il 28 giugno 2019. 
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ALLEGATO 2 

TRACCIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  
  PROGETTO PROFESSIONALE  

 

Obiettivi personali 
Perché ho deciso di affrontare questa esperienza 

Che cosa mi aspetto 

Quali difficoltà penso di incontrare e come penso di superarle 

In cosa sarò cambiato/a al mio rientro 

 

Obiettivo professionale                                                                                                                                                     
Cosa voglio fare (descrizione dell’attività) 

In quale area organizzativa 

Livello di responsabilità che penso di poter ricoprire (potere decisionale, vicinanza al vertice aziendale, 
autonomia…): 
Cultura aziendale ricercata 
Dove (Area territoriale, settore, tipo di Azienda o organizzazione ...) 

A quali condizioni (lavoro dipendente o autonomo, tempo pieno/part time, rapporto di consulenza) 

Risorse necessarie 
Che cosa ho già 

Che cosa devo sviluppare 

Che cosa devo acquisire 

1- CONOSCENZE 
2- CAPACITA’  
3- CARATTERISTICHE PERSONALI 
4- … 

 

Tappe di lavoro 

 

Quali percorsi formativi e/o lavorativi per sviluppare e acquisire le risorse necessarie 

Quali strategie per fronteggiare gli elementi problematici 

Quali  azioni e quali tempi per raggiungere l’obiettivo 

 


