
                                                                                             

 Nell’ambito del programma europeo LLP – Leonardo Da Vinci, 

l'Associazione Giovani Banca di Cesena, con il sostegno di Banca di Cesena, 

promuove il progetto

realizzato mediante il co-finaziamento del Programma di apprendimento permanente (LLP)

Programma settoriale Leonardo da Vinci, progetto Moving Generation, in collaborazione con Uniser soc.

coop. onlus.



Il  presente  bando  permetterà  ai  beneficiari  di  partecipare  ad  un  percorso  di  crescita  professionale,

finalizzato a fornire un'esperienza di formazione e confronto fra realtà aziendali italiane ed europee. 

MOV-EU mette a disposizione 2 borse di tirocinio per svolgere tirocini formativi nel Regno Unito e in

Spagna  della  durata  di  13  settimane. Il  tirocinio  europeo sarà preceduto  da  8  settimane  di  tirocinio

preparatorio presso Banca di Cesena e Babbi Srl (vedi art. 8), ognuna delle quali ospiterà un beneficiario,

e seguito al rientro da un ulteriore tirocinio nelle stesse, della durata di 4 settimane.

Ogni beneficiario parteciperà quindi a tirocini in due diverse realtà, una italiana ed una europea, operanti

nello  stesso  settore.  La  durata  totale  del  progetto,  che  include  preparazione,  tirocinio  in  Europa  e

valutazione, è di 25 settimane così distribuite:

− 8 settimane di tirocinio formativo, e preparatorio all'esperienza europea, presso Banca di Cesena o

Babbi Srl

− 13 settimane presso imprese nel Regno Unito o in Spagna che operano nel medesimo settore di

quelle italiane

− 4 settimane di tirocinio formativo, ai fini di riportare e valutare le esperienze acquisite, presso la

medesima azienda che ha ospitato il beneficiario nella fase preparatoria.

Possono candidarsi a MOV-EU laureati di età non superiore a 32 anni, disponibili sul mercato del lavoro:

disoccupati,  in cerca di prima occupazione, lavoratori autonomi o persone sul mercato del lavoro che

intendono svolgere un periodo di tirocinio in Italia e all’estero in un contesto di formazione professionale.

Per il tipo di profilo richiesto vedi art. 8. 

Oltre ad un titolo accademico, per partecipare a MOV-EU è necessaria la conoscenza della lingua del

paese ospitante, inglese per il Regno Unito e Spagnolo per la Spagna. 

Il progetto avrà inizio a gennaio 2011, e le  partenze all'estero sono previste per marzo 2012.

Scadenza per la presentazione delle candidature:  

2 dicembre 2011

Art. 1 REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIONE

Per la presentazione della domanda il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti:

1. Età non superiore a 32 anni al 31/12/2011;

2. Aver conseguito un titolo accademico (Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea magistrale, Master o



Dottorato di ricerca) entro il 02/12/2011. 

3. Essere disoccupato,  inoccupato o privo di  lavoro al  momento dell'inizio del tirocinio,  e non risultare

iscritto ad alcun corso di Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Master, Dottorato di ricerca, Scuola di

Specializzazione, Corso di perfezionamento.

4. Essere residente o domiciliato in Provincia di Forlì-Cesena, Ravenna o Rimini.

5. Conoscere la  lingua di  lavoro (livello  B2) prevista  nel  paese ospitante (inglese,  francese,  spagnolo o

tedesco). Non è necessario fornire alcun tipo di documento a dimostrazione della competenza linguistica,

la quale verrà accertata in sede di colloquio individuale nel corso della fase di selezione.

6. ‐Non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci (misura mobilità  PLM).

Art.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

a) La candidatura completa di tutta la documentazione richiesta (vedi art.3), deve essere:

‐ consegnata a mano o spedita tramite raccomandata entro VENERDI' 2 DICEMBRE 2011 
e

‐  spedita  via  e-mail  entro  VENERDI'  2  DICEMBRE 2011  ore  24  all'indirizzo  mov-

eu@giovanibancadicesena.it  

b) La candidatura va presentata sia in forma cartacea che digitale secondo le seguenti modalità:

• La domanda di candidatura in FORMA CARTACEA va spedita (fa fede il timbro postale) oppure

consegnata a mano al seguente indirizzo:

Associazione Giovani Banca di Cesena

presso Banca di Cesena

Viale Bovio, 76

47521 – Cesena (FC)

orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 8.15-13.15 e 15.00-16.00

La busta contenente tutta la documentazione, sia nel caso in cui venga consegnata a mano che spedita per posta,

dovrà esser chiusa e riportare sopra il mittente, il destinatario e la dicitura “BANDO LEONARDO DA VINCI –

MOV-EU.

• la documentazione richiesta in FORMA DIGITALE va inviata all’indirizzo mov-eu@giovanibancadicesena.it  

Per accertarsi dell’esito della spedizione vi consigliamo di richiedere la conferma di lettura.

ATTENZIONE! Non si terrà conto delle domande presentate personalmente, o spedite, ad una data successiva



al 2 dicembre 2012. 

Associazione Giovani Banca di Cesena non è responsabile in caso di dispersione di comunicazione dipendente da

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a

terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA RICHIESTA

La propria candidatura va presentata  sia in forma di documentazione cartacea, sia come documentazione in

formato elettronico:

DUENTAZIONE cartacea  DOCU

Documentazione cartacea + Documentazione in formato elettronico

Documentazione  da  presentare  in  un’unica

busta  e  da  spedire  (o  consegnare  a  mano)

all’indirizzo  indicato  nell’art.  2  lett.  b  del

presente bando:

Documentazione da  ‐‐‐‐inviare via e mail  all’indirizzo

mov-eu@giovanibancadicesena.it 

Consigliamo di chiedere la conferma di lettura, per

sincerarsi del ricevimento dell'e-mail.

Modulo di Candidatura (scaricabile dal sito

www.bancadicesena.it). Va compilato in italiano.

Il modulo di candidatura deve essere firmato.

Modulo di Candidatura (scaricabile dal sito

www.bancadicesena.it) Va compilato in italiano.

Certificato  di  laurea o  autocertificazione

relativa al conseguimento del certificato entro il

02/12/2011.

Curriculum Vitae  in  formato  europeo  (scaricabile

‐dal  sito  www.europass italia.it)  compilato  in

italiano.

Il curriculum deve contenere la seguente dicitura:

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del D. Lgs. 196/2003”.

Curriculum  Vitae  in  formato  europeo

‐(scaricabile  dal  sito  www.europass italia.it)

compilato in italiano e firmato.

Il  curriculum  deve  contenere  la  seguente

dicitura:

“Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003”.

Curriculum Vitae  in  formato  europeo  (scaricabile

‐dal  sito  www.europass italia.it)  compilato  nella

lingua/e  di  lavoro  prevista  nel/i  paese/i  di

destinazione (Inglese o Tedesco).

Il curriculum deve contenere la seguente dicitura:

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

sensi del D. Lgs. 196/2003”.

Fotocopia  di  un  documento  di  identità  in

corso di validità (carta d’identità o passaporto).

ENTAZIONE informatica

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.



Associazione  Giovani  Banca  di  Cesena  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  eventuali  integrazioni  o  attestazioni

relative alle dichiarazioni e alla documentazione presentata dal candidato per la partecipazione al bando. Lo stesso

sarà chiamato a rispondere alle suddette richieste con sollecitudine.

Non è sanabile e comporta l'ESCLUSIONE immediata dalla selezione:

1. la mancata presentazione della candidatura in versione cartacea o di parte di essa;

2.  l’omissione nel modulo di candidatura e nel curriculum della FIRMA del candidato a sottoscrizione

della domanda stessa (firma richiesta solo per la versione cartacea);

3. la mancata presentazione della documentazione cartacea o digitale, o di parte di esse, entro i termini

indicati.

Art.4 FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE

La selezione dei candidati avverrà in due fasi e secondo la seguente procedura:

FASE 1

Una prima fase di selezione preliminare verrà svolta da Associazione Giovani Banca di Cesena in collaborazione

con Uniser Soc. Coop. Onlus e consisterà in due momenti:

a. verifica dei criteri formali della documentazione fornita rispetto a:

- esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente bando

- rispetto dei termini per la presentazione delle candidature

-  presenza della firma del candidato nel modulo di candidatura e nel curriculum a sottoscrizione degli stessi

(firma richiesta solo per la versione cartacea);

b.  colloqui  individuali:  entro  due  settimane  dalla  chiusura  del  bando  verrà  pubblicata  sul  sito

www.bancadicesena.it  e sulla pagina Facebook “Associazione

Giovani Banca di Cesena” una lista dei candidati che risulteranno formalmente idonei a sostenere i colloqui,

assieme a sedi e orari degli stessi. I colloqui si terranno a partire da lunedì 12/12/2011.

Nel corso del colloquio individuale, l’esame dei candidati  avverrà tramite valutazione del percorso formativo,

delle loro motivazioni indicate nel modulo di candidatura, dei loro interessi ed aspirazioni, nonché del livello di

conoscenza linguistica. 

Nel corso della prima fase, la valutazione complessiva terrà conto delle seguenti variabili:

− motivazioni e aspettative espresse per prendere parte al progetto 

− livello di conoscenza della lingua straniera 



− esperienze formative, di studio o curricolari attinenti al tirocinio richiesto 

− esperienze di volontariato o altre esperienze di educazione non formale 

Al termine della prima fase verrà pubblicata sul sito  www.bancadicesena.it una lista dei candidati ammessi alla

valutazione finale da parte di Banca di Cesena e Babbi srl.

FASE 2

La scelta definitiva dei partecipanti sarà compiuta dalle imprese accoglieranno i beneficiari nelle 12 settimane di

tirocinio formativo in Italia, otto prima della partenza e quattro al rientro. 

Tale valutazione potrà avvenire anche attraverso colloqui motivazionali, le cui date verranno rese note ai singoli

candidati  al  termine  della  prima  fase.  Le  selezioni  si  concluderanno  con  la  pubblicazione  sul  sito

www.bancadicesena.it della lista dei beneficiari delle borse di tirocinio, nonché delle riserve in caso di mancata

accettazione da parte dei candidati selezionati.

Associazione Giovani Banca di Cesena si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla

veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, e successive modifiche e

integrazioni,  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della

dichiarazione non veritiera.

Art.5 GLI ESITI DELLA SELEZIONE

L’elenco degli ammessi ai colloqui di selezione, le date, gli orari, le sedi del colloquio in entrambe le fasi nonché

l’elenco dei candidati assegnatari delle borse di tirocinio verranno pubblicati sul sito internet di Banca di Cesena

(www.bancadicesena.it).  Le  comunicazioni  pubblicate  sui  siti  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  le  convocazioni

individuali, per cui nessun altro avviso sarà inviato ai candidati.

Gli Enti promotori declinano ogni responsabilità nel caso i candidati non prendano visione delle comunicazioni

relative alle  selezioni,  o non si  rendano reperibili  una volta  selezionati  per l'accettazione della borsa.  Le date

previste per l'accettazione verranno comunicate congiuntamente alle date dei colloqui di selezione.

I colloqui di selezione si terranno a partire dal 12 dicembre 2011: date, sedi e orari saranno pubblicati sui siti

sopraindicati (non sarà inviata alcuna mail di comunicazione).

Il  candidato  ammesso  al  colloquio  individuale  che  non  si  presenta  alla  selezione  verrà  considerato

rinunciatario.

Art. 6 COSTI COPERTI DALLA BORSA LEONARDO DA VINCI

Il contributo del Programma LLP - Leonardo da Vinci, e i cofinanziamenti dei partner di MOV-EU, coprono la

maggior parte dei costi del progetto, garantendo ai beneficiari:



‐ accompagnamento, amministrazione e gestione del progetto;

- prassi burocratiche legate al tirocinio svolto in Italia

- sussidio forfettario a titolo di rimborso spese per le 12 settimane di tirocinio in Italia (8+4) pari a euro 1.500,

corrisposti mensilmente dall'azienda ospitante (500 euro al mese).

‐ preparazione linguistica, interculturale e pedagogica prima della partenza.

‐ viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio in Europa (in treno, pullman o aereo);

‐ copertura assicurativa RC e infortuni per tutta la durata del progetto;
‐ alloggio (presso studentati o appartamenti condivisi, a seconda del paese di destinazione);

‐ sussidio forfettario per la copertura delle spese di vitto e trasporti locali durante le 13 settimane in Europa pari a

euro  1.500. L'80% viene corrisposto da Uniser prima della partenza mentre il restante 20% entro 15 giorni dalla

compilazione della relazione finale da parte del candidato.

‐ inserimento nell’impresa ospitante e tutoraggio per tutta la durata del soggiorno all’estero;

‐ ‐ documenti di certificazione (EUROPASS MOBILITY).

- attestato di partecipazione e certificazione delle competenze acquisite durante il progetto.

I tirocini Leonardo da Vinci, così come i due periodi di tirocinio in Italia, non sono retribuiti.

Il  contributo  della  borsa  viene  trasferito  integralmente  dall’ISFOL,  Agenzia  Nazionale  LLP  –  Programma

Settoriale Leonardo da Vinci, a Uniser in qualità di Ente promotore del progetto.

Questa gestisce la borsa di mobilità (reperimento e copertura dei costi di viaggio e alloggio, pocket money per

vitto  e trasporti,  assicurazione,  preparazione pedagogica,  interculturale  e  linguistica) in nome e per  conto del

partecipante.

Uniser Soc. Coop. Onlus si fa interamente carico dell’organizzazione e monitoraggio di tutte le fasi progettuali

provvedendo, anche mediante il partenariato transazionale, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

 

Art. 7 FASE PREPARATORIA

I  candidati  selezionati  dovranno  obbligatoriamente  partecipare  alla  fase  preparatoria,  indispensabile  per  il

raggiungimento degli obiettivi del progetto. La preparazione avrà una durata di 8 settimane (date e luoghi esatti

saranno consultabili sul sito www.bancadicesena.it) e prevede le seguenti misure:

− Seminario  di  apertura  e  formazione  interculturale:  si  tratta  di  due  pomeriggi di  formazione

pedagogica e interculturale. Il primo consisterà in una riunione di coordinamento all'inizio del progetto,

mentre il secondo si terrà poco prima della partenza e sarà incentrato su attività e laboratori di educazione

non formale relativi  ai  temi dell'interculturalità  e  dell'abbattimento di  stereotipi  e  pregiudizi.  Saranno

inoltre affrontati dubbi, paure ed aspettative condivise dai partecipanti.

− Preparazione linguistica: i candidati selezionati frequenteranno un corso di lingua inglese o spagnola, in

base alla destinazione, direttamente nel paese di accoglienza. Il corso verrà svolto in contemporanea alle

attività di formazione professionale, impegnando il  candidato dalle 2 alle 6 ore settimanali. Le ore di

corso rientrano nelle 40 ore settimanali previste dal tirocinio all'estero. 



− Tirocinio  preparatorio:  per  8  settimane  i  beneficiari  svolgeranno  36  ore  a  settimana  di  tirocinio

formativo  in  un'impresa  o  associazione  di  categoria  italiana  (con  sede  in  provincia  di  Forlì-Cesena)

operante nel settore corrispondente a quello dell'impresa europea che li accoglierà successivamente. Ad

ogni  beneficiario  sarà  assegnato  un  tutor,  che  si  occuperà  del  suo  inserimento  in  organico,  della

formazione  rispetto  alle  attuali  esigenze  dell'impresa  o  associazione,  e  del  mercato  in  termini  di

competenze pratiche. Durante il tirocinio particolare attenzione sarà rivolta anche agli aspetti che possono

maggiormente arricchire la futura esperienza in europea.

Art. 8 TIROCINI E PAESI DI DESTINAZIONE

Per partecipare a MOV-EU è necessario scegliere l'azienda italiana presso cui svolgere il periodo di preparazione e

follow-up.  Scegliendo  dove  effettuare  il  tirocinio  in  Italia  si  sceglie  automaticamente  anche  la  destinazione

europea corrispondente. Di seguito i dati delle due aziende partecipanti, i profili richiesti e le destinazioni:

Imprese Settore e attività Profilo richiesto Destinazione

Europea

Banca di Cesena

Viale G. Bovio, 76

47521 – Cesena (FC)

www.bancadicesena.it

Finanziario/Bancario:  attività  bancaria

di  società  cooperativa  a  responsabilità

limitata  appartenente  al  sistema  del

Credito Cooperativo Italiano

Il/la tirocinante verrà formato/a

ed impiegato/a nell’ambito delle

attività  di  marketing  e

comunicazione  della  Banca.

Sono  dunque  preferiti  titoli  di

studi attinenti a tali attività.

Il/la  tirocinante  effettuerà  un

percorso  di  formazione  sui

mezzi di comunicazione e delle

modalità di creazione e

potenziamento  della  visibilità

dell’azienda  sul  territorio,  allo

scopo di tracciare un modello

di tali dinamiche e confrontarlo

con  quello  di  analoghe  realtà

cooperative  presenti  nel

distretto di Manchester.

Banca di

credito

cooperativo

nel Regno

Unito

(Manchester)

Babbi Srl

Via Caduti di via

Fani 78/80

47032 – Bertinoro 

La  Babbi  è  un’azienda  produttrice

che opera nel settore alimentare più

specificatamente in ambito dolciario.

L’operatività aziendale è ripartita  in

Si auspica  il  possesso  da parte

del candidato di competenze in

ambito  commerciale,  ottenute

sia  grazie  al  percorso  di  studi

Babbi

Helado

Italiano

(Barcellona)



www.babbi.it due settori ben distinti: produzione e

distribuzione di materie prime per la

gelateria  e  coni  per  gelato;

produzione e distribuzione di wafers

ricoperti di cioccolato, cioccolatini e

creme  spalmabili.  Le  due  attività

sono ben distinte anche dal punto di

vista  commerciale  con  reti  vendita

separate. Nel primo caso il prodotto

viene  venduto  a  laboratori  che  lo

vanno  a  trasformare;  nel  secondo  i

prodotti  arrivano  direttamente  al

consumatore  finale  con  il  marchio

Babbi. Il fatturato dell’azienda viene

ottenuto per oltre il  75% in Italia il

rimanente all’estero. 

che  a  precedenti  esperienze

professionali. E’ necessaria una

buona  conoscenza  della  lingua

spagnola  e  capacità  di

interloquire  anche  in  lingua

inglese. 

La  persona  selezionata  avrà

un ruolo  di  affiancamento  al

responsabile  commerciale

estero per i primi due mesi. A

seguire  andrà  in  supporto

Babbi  Helado  Italiano  a

Barcellona,  azienda

partecipata  dalla  Babbi  srl  e

distributrice  dell’intera

gamma  prodotti  sul  mercato

spagnolo.

N.B. I  profili  richiesti  dalle  aziende  indicano  le  preferenze  espresse  dalle  stesse  ma  non

costituiscono criteri di esclusione: se un candidato intende concorrere per una determinata azienda

pur non essendo in possesso della laurea  specificata nel profilo,  potrà comunque indicare tale

preferenza e partecipare alle relative selezioni.

 Art. 9 RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI

‐Al termine  del  progetto,  verrà  rilasciato  il  certificato  EUROPASS –  MOBILITY (www.europass italia.com),

certificazione  attestante  la  partecipazione  al  Programma settoriale  Leonardo  da  Vinci  e  riconosciuta  in  tutta

l’Unione  Europea.  Oltre  all'Europass  Mobility,  i  partecipanti  a  MOV-EU  riceveranno  un  attestato  di

partecipazione che riassumerà i contenuti e le competenze acquisite.

Art. 10 VALUTAZIONE e FOLLOW-UP

Nelle 4 settimane successive al  rientro è previsto un ulteriore tirocinio di follow-up, presso la stessa impresa

italiana che ha accolto il beneficiario durante la preparazione. Questo periodo permetterà ai partecipanti e alle

imprese di effettuare una valutazione pratica delle competenze acquisite.



Inoltre, al termine del progetto si terrà un incontro di valutazione finale organizzato da Uniser, che consisterà in un

momento di dibattito, confronto collettivo e valutazione delle esperienze vissute.

Il  tirocinio  di  follow-up  e  l'incontro  di  valutazione  sono  parti  integranti  del  progetto  e  pertanto  la  loro

partecipazione da parte dei beneficiari è obbligatoria per il rilascio del certificato di attestazione delle competenze

acquisite.

Tutte  le  informazioni  in  merito  al  rilascio  dei  certificati  di  attestazione  delle  competenze  e  agli  incontri  di

valutazione finale verranno pubblicate sul sito www.bancadicesena.it 

Art. 11 INFORMAZIONI e MODULISTICA

Associazione Giovani Banca di Cesena

presso Banca di Cesena

Viale Bovio, 76

47521 – Cesena (FC)

Per info Lucia Molari

Tel. 0547 618104

mov-eu@giovanibancadicesena.it

www.bancadicesena.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L'autore  è  il  solo  responsabile  di  questa  pubblicazione  (comunicazione)  e  la  Commissione  declina  ogni

responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.


