Bando FONDAZIONE ITS MAKER

E’ un progetto di mobilità finanziato dall’Unione Europea attraverso il «Programma Erasmus+» che mette
a disposizione dei contributi per favorire dei tirocini all’estero, in altri Paesi dell’Unione Europea. E’ rivolto
agli studenti dei percorsi ITS dell’Emilia-Romagna, e ai diplomati ITS da non più di 12 mesi.
ITS+ si rivolge a 100 tra studenti e neo-diplomati della Rete Politecnica ITS della Regione Emilia-Romagna.
Gli studenti dovranno essere in regola con i requisiti di frequenza. I diplomati dovranno avere conseguito il
titolo da non oltre 12 mesi.
Potranno quindi candidarsi i giovani provenienti da tutte le Fondazioni ITS in Emilia-Romagna. Oltre a
garantire il coinvolgimento di tutto il territorio, ciò consentirà di coprire tutti i settori individuati nella
strategia regionale di Smart Specialization, come da elenco seguente (tra parentesi le Fondazioni):
- Sistema agroalimentare (Parma)
- Costruzioni (FE)
- Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Fornovo Taro (PR))
- Industrie della salute e del benessere (Rimini, Mirandola-MO)
- Industrie culturali e creative (Ferrara, Cesena)
- Logistica (Piacenza)
- Servizi ad alta intensità di conoscenza (Cesena, Mirandola-MO)
Tali settori sono non a caso quelli con la più alta percentuale e crescita di export, la maggior presenza di
imprese estere sul territorio, la maggior percentuale di imprese che prevedono di assumere personale (dati
2013 Osservatorio Unioncamere Emilia-Romagna e Sistema informativo Excelsior).
Partnership
Il progetto unisce I.F.O.A., la Regione Emilia-Romagna , le 7 Fondazioni ITS, UNISER ed AECA in una
partnership pubblico-privata (PPP) per far sì che “la mobilità per l'apprendimento diventi la regola e non
resti un'eccezione” per i giovani della Regione (cfr. “Libro verde – Promuovere la mobilità dei giovani per
l'apprendimento”).
Gli Enti esteri fungeranno da organismi intermediari.

Obiettivo
Incrementare le competenze trasversali: relazionali, linguistiche, imparare ad apprendere;
e tecnico-professionali (con riferimento agli specifici settori produttivi delle Fondazioni ITS)
di studenti e diplomati dei percorsi ITS.

Caratteristica degli stage
● Stage in uno dei 27 paesi dell’Unione Europea;
● Per gli studenti ITS sarà possibile andare all’estero nel corso del 2016;
● Il periodo di tirocinio all’estero dura 52 giorni, più il viaggio di andata e ritorno;
Il bando per candidarsi a partecipare al progetto di mobilità si può consultare online questa pagina:
http://www.itsmaker.it/it/news
La domanda deve essere inviata, nella modalità previste dal bando,

entro il 15 dicembre

2015. Ai candidati sono richiesti, oltre all’iscrizione a un percorso ITS o al diploma, la conoscenza di base
di almeno una lingua straniera, buone capacità relazionali e una forte mo-tivazione.
Destinatari
ITS+ si rivolge a 10 tra studenti e neo-diplomati della Rete Politecnica ITS Maker. Gli studenti dovranno
essere in regola con i requisiti di frequenza. I diplomati dovranno avere conseguito il titolo da non oltre 12
mesi.
Paesi di destinazione
Paesi dell’Unione Europea.
Durata
Il periodo di tirocinio all’estero dura 52 giorni, più il viaggio di andata e ritorno;
Descrizione
1. Gli studenti presenteranno la propria candidatura alla rispettiva Fondazione ITS Maker, compilando un
application motivazionale con allegato CV Europass in lingua Inglese.
2. per gli studenti: pre-selezione effettuata dall'ITS di appartenenza in base a regolarità della frequenza,
rendimento formativo, condotta, motivazioni espresse nel questionario. Gli studenti idonei, nei limiti dei
posti previsti per ogni ITS (massimo 50% in più del totale di posti a disposizione dell'ITS), saranno candidati
dal medesimo per la selezione finale.
3. selezione finale da parte di una commissione costituita da I.F.O.A., UNISER e un docente referente per la
Fondazione ITS. La selezione consisterà in un colloquio motivazionale ed un accertamento linguistico.

Dopo la raccolta delle candidature e la seconda fase di selezione dei partecipanti si svolgeranno:
●

●
●
●

La preparazione in Italia, prima della partenza, per adeguare le competenze dei partecipanti alle
competenze minime necessarie per vivere l’esperienza all’estero, con particolare attenzione a
quelle linguistiche, di intercomprensione e relazionali, inclusi gli aspetti interculturali e
comportamentali;
La costruzione di dettaglio dei progetti di esperienze individuali e costruzione degli accordi con le
aziende/enti ospitanti;
L’esperienza di stage all’estero, nel corso della quale i partecipanti saranno sostenuti da un tutor
transnazionale nel Paese di destinazione e da un tutor di progetto in Italia;
La condivisione e valorizzazione delle esperienze dei partecipanti dopo il rientro.

La borsa di studio individuale del progetto ITS+, per ciascuno studente, sarà a totale copertura dei costi di
mobilità per viaggio, vitto, alloggio e trasporto pubblico interno al paese di destinazione secondo i
parametri del programma ERASMUS +.
Tutte le spese eccedenti il valore del contributo sono a carico dei singoli partecipanti.
Iscrizioni
Per accedere alla selezione per gli stage, i candidati dovranno, entro la data prevista dal bando:
●
●
●
●
●
●

compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito della FONDAZIONE ITS MAKER
www.itsmaker.it sezione NEWS del sito (vedi link riportato sopra)
inviare la documentazione redatta tramite e-mail all’indirizzo della sede ITS MAKER di
appartenenza:
- sedebologna@itsmaker.it
- sedemodena@itsmaker.it
- sedereggioemilia@itsmaker.it
- sedefornovo@itsmaker.it

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae in formato europeo
in italiano e in Inglese e la copia di un documento di identità valido per l’espatrio, pena la non ammissibilità
della candidatura.
Scadenza bando
15/12/2015
Selezioni e priorità di accesso
Le selezioni avverranno sulla base di:
●
●

colloquio individuale motivazionale e conoscitivo;
test linguistico individuale.

Numero posti disponibili
10
Periodo di svolgimento
Fino a ottobre 2016.

Contatti e riferimenti:
Fondazione ITS Maker sede di Bologna
Via Bassanelli 9/11 40129 Bologna 051 4151911
Referenti: Chiara Tonelli e Valentina Gamberi
Mail: sedebologna@itsmaker.it
Orari:
Mattina: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 17.00
Fondazione ITS Maker sede di Modena
Via Rainusso 138/n 41124 Modena 059 827835
Referenti: Federica Gherardi e Simona Beccarisi
Mail: sedemodena@itsmaker.it
Orari:
Mattina: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 17.00

Fondazione ITS Maker sede di Reggio Emilia
Via Makallè n 10 - 42124 Reggio Emilia
Referenti: Federica Iotti e Emanuela Turrà
Mail: sedereggioemilia@itsmaker.it
Orari:
Mattina: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Pomeriggio: da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 17.00
Fondazione ITS Maker sede di Fornovo Taro (PR)
Via Borgo Girolamo Cantelli 5 – 43121 Parma
Referenti: Alessandra Pistilli e Giulia Carbognani
Mail: sedefornovo@itsmaker.it
Orari:
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00

