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Il motore del progetto posto in essere, che coinvolge in prima linea il Consorzio Jobel, è rappresentato 

dalla condizione di povertà economica che situa la Calabria tra le prime in Italia anche per Tasso di 

disoccupazione giovanile, per dispersione scolastica (con ancora il 16,2% di ragazzi che abbandona 

precocemente il percorso di studi- a fronte di una media nazionale del 14%) e per la precarietà educativa 

che saldamente si combina a quella economica. Sebbene, infatti, il territorio Calabrese sia ricco di risorse 

(naturali, artistiche ed archeologiche) che potrebbero potenzialmente collocarla in una posizione di 

minore svantaggio a livello nazionale, la crescita è, a tutti i livelli, ancora lenta ed indebolita da condizioni 

socio-politiche di arretratezza e inferiorità rispetto alle restanti regioni italiane. 

In quest’ottica il Consorzio Jobel, situato a Crotone ed impegnato, sin dalla sua nascita (2006), in attività 

di promozione sociale volte a contrastare il disagio giovanile e a promuovere la cultura, lancia la mission 

dello sviluppo sostenibile ed inclusivo ottenuto grazie alla compartecipazione e alla rete internazionale. 

Viene dunque individuata l’apertura all’Europa come fonte di cambiamento ed opportunità di attuazione 

di processi di scambio utili ad innestare, nel contesto “chiuso” della regione, iniziative di ampio respiro. 

Per il consorzio, e per i suoi partner di progetto, implementare il networking partenariale e creare sinergie 

tra attori di diversa provenienza per intraprendere un percorso unitario di sviluppo, rappresenta l’esigenza 

ultima ed il fine dell’intero percorso attuativo. Il Consorzio Nazionale del progetto è supportato da: 

 

 

 
 

Consorzio Jobel- Crotone

Liceo Scientifico “Filolao”- KR

Istituto Istruzione Superiore "Pertini-Santoni"- KR

Istituto professionale per i servizi Alberghieri IPSSA "Dea 
Persefone"- Locri

Farimpresa S.r.l.- Locri

Comune di Carfizzi- Carfizzi (KR)

Comune di Cotronei- Cotronei (KR)

Confcommercio Crotone- Crotone

UTL CISL- Crotone



“CULTURE LEAD” orienta le sue attività alla promozione dell’Industria e alla cultura dell’impresa 

esprimendo l’esigenza di creare un contesto normativo e formativo regionale che supporti 

l’imprenditorialità giovanile, individuata come strumento decisivo di cambiamento soprattutto alla luce di 

un contesto dove l’impresa, in particolare quella medio- piccola, è poco sviluppata.  Ogni ente partner ha 

competenze e ruoli ben definiti e condivisi in ogni singola attività. I partner locali sono stati coinvolti 

attraverso le reti istituzionali del Consorzio Jobel. 

Una funzione di collegamento tra il mondo produttivo e le varie professionalità sarà garantita tramite il 

sistema di contatti reso disponibile dal Consorzio locale nei settori di riferimento, quali turismo e realtà 

affini come quella enogastronomica ed agroalimentare, scelti in rappresentanza dei diversi contesti di cui 

sono espressione e quindi degli interessi di cui sono portatori. 

 

 

L’affrancamento dai target di dequalificazione e la promozione di una rete solida d’impresa, che 

assurgano a alla funzione di propulsore economico e culturale per la promozione e la crescita dei territori 

e delle imprese ad esso appartenenti e, non ultima l’imprenditorialità sono il filo conduttore di “CULTURE 

LEAD” i cui obiettivi specifici sono:  

 rafforzare nei neodiplomati, in maniera significativa, le competenze tecnico- professionali e 

trasversali allo scopo di affrontare con prontezza le sfide del mercato del lavoro nazionale ed 

internazionale;  

 stimolarne l’apertura mentale attraverso attività formative e culturali organizzate dalle strutture 

riceventi (visite presso dipartimenti universitari, organizzazioni culturali ed uffici del turismo) 

 innestare nei partecipanti il germe dell’appartenenza ad uno “spazio comune europeo” ed in 

quest’ottica mirare a potenziare le proprie conoscenze linguistiche e professionali che verranno 

certificate dalle strutture riceventi coerentemente con il sistema ECVET, in modo da ampliare le 

chance di inserimento lavorativo dei giovani; 

 rafforzare la rete internazionale dei partner, in primo luogo calabresi, al fine di poter attivare 

scambi di conoscenze, esperienze e buone pratiche nei settori dell’education;  

 accrescere le competenze professionali e il patrimonio umano del territorio di riferimento per 

velocizzare la transizione del settore turistico dal terziario arretrato ad un tipo di terziario che sia 

quanto più innovativo ed interconnesso. 

Il progetto di mobilità Erasmus+ denominato “Culture Lead” è destinato a 90 neodiplomati della regione 

Calabria che beneficeranno del contributo entro e non oltre un anno dal conseguimento del titolo in uno 

dei seguenti ambiti disciplinari: 

1. Tuistico- enogastronomico, per cui gli studenti saranno chiamati a rispondere, nelle imprese 

presso cui effettueranno il tirocinio, alle richieste di mercato contingenti e alle conoscenze 

tecnologiche ricercate nelle imprese: nel settore della ristorazione ad esempio l’attrezzatura è 



tecnologicamente più avanzate rispetto alle dotazioni presenti nelle scuole a disposizione dei 

discenti e nella gestione dei flussi turistici in entrata prenderanno esempio da realtà ben strutturate 

ed attive in quanto a digitalizzazione dei servizi di accoglienza e promozione turistica;  

2. I diplomati presso i licei artistici, linguistici e delle scienze umane, valuteranno l’opportunità di 

poter scegliere opzioni lavorative alternative al mondo accademico universitario, visto come unica 

fonte di prosecuzione post- diploma (a causa della impostazione prettamente teorica della 

propria preparazione); 

3. I giovani svantaggiati, a fronte delle difficoltà quotidiane di accesso alle opportunità offerte dal 

sistema economico- produttivo, potranno trarre vantaggio dall’esperienza offerta, 

trasversalmente al loro indirizzo di studi. 

 

Grazie alla mobilità, i neodiplomati potranno ampiamente arricchire le proprie competenze tecnico- 

professionali e le competenze settoriali, usufruendo di una concreta opportunità professionalizzante, con 

lo scopo di affrontare le sfide del mercato del lavoro nazionale ed internazionale aprendo le loro menti 

all’acquisizione di competenze di cittadinanza globale. 

Il presente bando si rivolge a 25 giovani la cui mobilità (con destinazioni Regno Unito, Malta e Spagna) 

seguirà le tempistiche che saranno esplicitate nel paragrafo “procedimenti selettivi”. 

 

 

 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 10 borse di mobilità per il Regno Unito, 5 per la 

destinazione Malta e 10 per la Spagna.  

 

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati 

successivamente. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto CULTURE LEAD i giovani neodiplomati 

dell’anno 2019/2020 che alla data di pubblicazione del bando:  

 abbiano un’età compresa fra i 18 e i 25 anni; 

 siano residenti nella Regione Calabria; 

 abbiano una buona conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione (lingua Inglese 

per la destinazione Belgio); 

 non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea; 

 abbiano conseguito, in uno degli Istituti tecnico professionali regionali, da non oltre 12 mesi dalla 

data di partenza prevista, un diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle 

rispettive articolazioni dell’offerta curricolare: 



 
 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

o ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

o Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, 

completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di referenza 

(inglese per le destinazioni Belgio e Irlanda); 

o copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non); 

o copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere allegata (utilizzando unicamente i format preposti), 

esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erasmus-culturelead.eu Per 

reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto www.erasmus-

culturelead.eu 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 1 ottobre 2020 entro e non oltre il 23 dicembre 2020. 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto Culture Lead “Malta/UK/Spagna” – “COGNOME E 

NOME DEL CANDIDATO”. 

N.B. Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto 

indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

TURISTICO E DEI 
SERVIZI PER 

L'ENOGASTRONOMIA 
E L'OSPITALITÁ 
ALBERGHIERA

LINGUISTICO

ARTISTICO

DELLE 
SCIENZE 
UMANE



Il consorzio Jobel provvederà alla selezione dei candidati e relativa graduatoria resa pubblica tramite il sito 

web www.erasmus-culturelead.eu, la priorità sarà acquisita dunque secondo criteri che verificheranno il 

rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I candidati ammissibili saranno convocati 

per la presentazione dei documenti necessari alla partecipazione, previa comunicazione sul sito di progetto 

dove contestualmente verranno fornite modalità e termini entro i quali formalizzare la stessa. 

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Le prove di valutazione saranno distinte in due parametri ed i risultati delle suddette si sommeranno per una 

valutazione totale complessiva. 

Una prima votazione esaminerà le competenze linguistiche dello studente. La seconda mirerà, invece, ad 

individuare motivazioni, aspettative ed ambizioni che sottostanno alla volontà di adesione al progetto da 

parte del partecipante; lo spirito di adattamento e l’attitudine e la propensione ad un’esperienza di tirocinio 

all’estero di medio-lungo termine. 

 

Al termine delle procedure di selezione verrà, dunque, pubblicata una graduatoria che prevedrà una 

classificazione. 

La stesura dell’elenco seguirà la seguente griglia di valutazione a guida dell’assegnazione dei punteggi 

relativi a ciascun parametro: 

 

 
 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 18/30. 

 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il 

termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per 

l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito www.erasmus-culturelead.eu 

 

CONOSCENZA 
LINGUISTICA

10 PT

COLLOQUIO 
CONOSCITIVO 

MOTIVAZIONALE

10 PT

CV \ ESPERIENZE  
èREGRESSE DI TIROCINIO 

OSTAGE

10 PT

PUNTEGGIO 
TOTALE 30



Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

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. 

 

(REGNO UNITO) 

 

 

(MALTA) 

COLLOQUI DI SELEZIONE Gennaio 2021 

CONTRATTUALIZZAZIONE Gennaio 2021 

PREPARAZIONE LINGUISTICA (PIATTAFORMA OLS) 

CULTURALE E PEDAGOGICA  
20 febbraio 2021 

MOBILITÀ 27 febbraio 2021- 29 maggio 2021 

 

 

(SPAGNA) 

COLLOQUI DI SELEZIONE Gennaio 2021 

CONTRATTUALIZZAZIONE Gennaio 2021 

PREPARAZIONE LINGUISTICA (PIATTAFORMA OLS) 

CULTURALE E PEDAGOGICA  
22 aprile 2021 

MOBILITÀ 29 aprile 2021- 29 luglio 2021 

 

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 

COLLOQUI DI SELEZIONE Gennaio 2021 

CONTRATTUALIZZAZIONE Gennaio 2021 

PREPARAZIONE LINGUISTICA (PIATTAFORMA OLS) 

CULTURALE E PEDAGOGICA  
22 marzo 2021 

MOBILITÀ 28 marzo 2021- 27 giugno 2021 



Il Consorzio Jobel, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del 

beneficiario.  

In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’ente suddetto si fa carico, anche mediante il partenariato, 

dell’erogazione dei seguenti servizi: 

 amministrazione e gestione del progetto;  

 selezione del tirocinio e dell’azienda assegnata a seconda delle esperienze del tirocinante; 

 preparazione linguistica frontale arricchita da laboratori di musica e canzoni in lingua, coadiuvata 

da docenti di lingua e parlanti madrelingua della durata di 20 ore presso la sede del consorzio 

Jobel ed accessi integrativi tramite la piattaforma Europea OLS sotto la supervisione dei docenti 

(per valutare il livello di partenza ed implementare via via le competenze); preparazione culturale 

e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla 

preparazione è obbligatoria, pena la decadenza automatica dall’ammissione al progetto; 

 viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio; 

 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno 

all’estero; 

 alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione 

è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri 

Paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina; 

 Pocket money previsto a copertura parziale delle spese di vitto e mobilità: € 1050,00 per il Regno 

unito; € 750,00 per la Spagna e € 750,00 per Malta. 

 tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 

soggiorno all’estero. 

 

*Si esplicita che i certificati e gli attestati finali che attesteranno l’esito della partecipazione al progetto 

saranno rilasciati esclusivamente in caso di compimento dell’intero periodo di tirocinio e produzione della 

documentazione completa richiesta da Consorzio Jobel. 

 

N.B. I tirocini Erasmus + NON prevedono retribuzioni. 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la 

contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove il Consorzio abbia già provveduto a 

sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza 



assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dal Consorzio 

Jobel e/o dai partner.  

 

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 

progetto, Consorzio Jobel potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il 

periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-

culturelead.eu. 

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea 
*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non 

li rende in alcun modo responsabili. 

** Consorzio Jobel si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da 

parte dell’Agenzia Nazionale. 

 

 


