
                        

IRECOOP Emilia Romagna  promuove il progetto

“F.O.C.U.S.: GESTIRE LA TRANSIZIONE DALL’UNIVERSITA’ AL MERCATO DEL LAVORO ATTRAVERSO TIROCINI
PROFESSIONALIZZANTI IN PAESI DELL’UNIONE EUROPEA”

Approvato con Determinazione del Direttore n°137 del 02/09/05 -  Rif. P.A. 2005-0038/Af

 Progetto approvato dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Ferrara,
cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo – Anno 2005

12 tirocini formativi all’estero rivolti a: laureati , residenti in Emilia Romagna e disoccupati e laureandi
residenti o domiciliati in Emilia Romagna e disoccupati. Sarà data priorità a Laureati o laureandi presso
l’Università di Ferrara.
E’ richiesta una conoscenza medio-alta della lingua straniera.

I tirocini formativi, rivolti a destinatari provenienti da diversi corsi di laurea, verranno svolti presso Partner
aziendali in Belgio (lingua richiesta: inglese), Francia e Germania. L’individuazione del paese di
destinazione è legato alla padronanza della lingua straniera. Scopo dell’iniziativa è quello di incoraggiare le
modalità di autoformazione in azienda e l’apprendimento pratico in contesti informali, socializzare con
l’ambiente lavorativo e comprendere il sistema azienda nelle sue dinamiche interne di organizzazione ed
esterne di sviluppo e relazioni con territorio e mercato, favorire la predisposizione alla mobilità professionale,
migliorare le competenze linguistiche come fattore strategico di futura occupabilità.

Contenuti principali: orientamento professionale e al tirocinio formativo in Europa, lingue straniere, il tirocinio
formativo aziendale, socializzazione e valutazione del percorso formativo.

Le iniziative si svolgeranno nel periodo NOVEMBRE 2005 – DICEMBRE 2006 con i seguenti percorsi:
�

 TIROCINI FORMATIVI IN BELGIO - 3 posti (Titolo di studio con indirizzo internazionale)
Orientamento (Italia): 54 ore – Tirocinio aziendale a BRUXELLES: 455 ore (14 settimane)

�
 TIROCINI FORMATIVI IN GERMANIA – 2 posti

Orientamento (Italia): 59 ore – Tirocinio aziendale a FRANCOFORTE: 455 ore (14 settimane)
�

 TIROCINI FORMATIVI IN FRANCIA:  - 7 posti
     Orientamento (Italia): 64 ore – Tirocinio aziendale a PARIGI: 455 ore (14 settimane)

Il progetto prevede la copertura per: formazione; copertura assicurativa, costi di soggiorno all’estero
(trasferimento aereo A/R, alloggio, trasporti pubblici locali).

Il progetto sarà avviato nel mese di Maggio 2006 con la fase di Orientamento (Italia). Estero: da settembre
2006.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una Dichiarazione delle Competenze.

Le schede di iscrizione  sono disponibili:
�

 presso la sede IRECOOP Emilia Romagna nelle seguenti giornate:
dal LUNEDI al GIOVEDI dalle ore: 09:00/12:30 e 14:30/17:30. Il VENERDI dalle ore: 09:00/12:30
�

 www.unife.it/ardsu (nelle news)   oppure www.irecoop.it (Ferrara – Corsi e notizie)
                   CONSEGNA ISCRIZIONI: entro le ore 12:30  del 3 MAGGIO 2006.

Le richieste, unitamente al curriculum vitae e n°2 foto tessere,  dovranno essere consegnate personalmente
all’IRECOOP E.R. – Via F. De Pisis 43 – Ferrara, dal lunedi al giovedi dalle ore 08:30/12:30 -
14:30/17:30 e il venerdi dalle ore 08:30/12:30.

Il seminario informativo di presentazione dell’intero progetto si terrà il  MARTEDI 2 MAGGIO 2006 presso
l’ARDSU di Ferrara (Sala Studio), via Guido D’Arezzo 2, dalle ore 10:00 alle 12:00. La partecipazione è
aperta a tutti gli interessati.

SELEZIONE. L’ammissione ai vari percorsi è subordinata alle prove di selezione previste:
MARTEDI 9 MAGGIO 2006: svolgimento della prova di idoneità linguistica;
MERCOLEDI 10 MAGGIO 2006: colloquio motivazionale al quale saranno ammessi coloro che avranno
ottenuto l’idoneità linguistica .

         PER INFORMAZIONI:  IRECOOP Emilia Romagna Soc. Coop. – Via F. De Pisis, 43 – Ferrara
          Tel 0532/414960 Fax 0532/414961e-mail: sede.ferrara@irecoop.it
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