Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Progetto Erasmus+ KA1 LANDSCAPE
Inviato da Uff. Comunicazione

(17 dicembre 2018)
Primo bando di selezione per tirocini formativi in Spagna e Francia.

Scadenza 12 gennaio 2019

E'stato
pubblicato sul sito www.erasmuslandscape.eu il
primo bando di selezione per per
l'assegnazione di n. 20 Borse di Mobilità finalizzate alla realizzazione di n.
20 tirocini formativi all'estero

n. 10
Borse di Mobilità per la realizzazione di 10 tirocini formativi in Spagna;
- n. 10
Borse di Mobilità per la realizzazione di 10 tirocini formativi in Francia.

Possono
presentare la propria candidatura

- giovani
qualificati e diplomati dei percorsi di istruzione e formazione professionale
triennale e
quadriennale
della Regione Liguria (IeFP), coerenti con i settori di progetto;
- giovani
neo-diplomati degli Istituti Tecnici e Professionali liguri degli indirizzi
"Amministrazione,
Finanza
e Marketing", "Informatica e Telecomunicazioni", "Servizi per l'enogastronomia
e l'ospitalità
alberghiera",
"Trasporti e Logistica" e "Turismo";
- giovani
neo-diplomati dei Licei Linguistici e Scientifici liguri che abbiano attivato
percorsi
professionalizzanti
coerenti con i settori di progetto (alternanza scuola-lavoro).

Requisiti
per la partecipazione al bando:
http://www.istruzioneliguria.it
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- aver
compiuto il diciottesimo anno di età;
- aver
conseguito la qualifica o il diploma in uscita da uno dei percorsi di studio
specificati;
- avere
una conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese di destinazione
almeno di livello B1;
- aver
conseguito la qualifica o il diploma nell'anno scolastico 2017/2018.

La candidatura dovrà essere inviata, entro il 12
gennaio 2019, esclusivamente tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica erasmuslandscape@regione.liguria.it
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