
                                                                 
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
TIROCINI FORMATIVI ALL’ESTERO 
PROGETTO MAREMMA IN RETE 

 
La Provincia di Grosseto in collaborazione con Cedit S.Cons.r.l. nell’ambito del Progetto “Maremma in 
Rete” pubblica il presente avviso, a valere sulle risorse FSE POR OB.2 – 2007/2013 Asse V 
Transnazionalità e Interregionalità, per la realizzazione di n° 15 tirocini formativi all’estero, ai sensi ed 
in attuazione della determinazione n. 111 del 17/01/2012 di approvazione del presente avviso pubblico 
e relativa modulistica allegata. 
  

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il Progetto “Maremma in Rete” ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità del territorio legate al 
turismo con particolare attenzione a quello rurale, agroalimentare ed alla promozione della cultura 
maremmana legata al cavallo, attraverso il confronto con i modelli di valorizzazione economica 
dell’Andalusia. L’Andalusia ha fatto del turismo, ed in particolare di quello rurale, un volano economico 
eccezionale negli ultimi 15 anni del suo sviluppo: l’allevamento del cavallo andaluso, la tradizione e la 
cultura agro alimentare delle sue campagne, il legame con il turismo culturale delle sue città hanno 
creato una sinergia ed una rete in grado di creare ricchezza e di far crescere economicamente l’intera 
area, rappresentando una buona pratica in questo campo a livello europeo. 
 
Il presente avviso pubblico è rivolto a 15 giovani disoccupati/inoccupati che intendono acquisire 
competenze linguistiche e professionali nell’ambito della ricettività turistica, dell’agroalimentare e delle 
attività legate al settore equestre. 
La durata prevista dei tirocini sarà di 3 mesi da svolgersi in Andalusia (Spagna) nel periodo compreso 
tra Aprile e Luglio 2012 e sarà composto dalle seguenti attività: 

- incontri di orientamento (prima della partenza per la Spagna); 
- corso di lingua spagnola di 80 ore (3 settimane); 

- tirocinio formativo in azienda di 10 settimane. 
 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LA CANDIDATURA 
Per concorrere all’assegnazione del tirocinio formativo all’estero è necessario che i candidati presentino, 
alla data di scadenza del presente avviso pubblico, i seguenti requisiti:  
� aver compiuto il 18° anno di età; 
� essere residenti in Toscana; 
� essere disoccupati o inoccupati (lo stato di “disoccupato” è compatibile con la percezione di 
reddito non superiore a 8.000,00 euro annui per lavoro dipendente oppure 4.800,00 euro annui 
derivante da lavoro autonomo). 
 
 

 



 
 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare apposita candidatura corredata, a pena di esclusione, dalla seguente 
documentazione: 

� domanda di candidatura (All. A); 
� curriculum vitae in lingua italiana secondo il modello Europass CV (All. B); 
� copia del documento di identità in corso di validità e valido per l’espatrio; 
� copia di iscrizione alle liste di collocamento o autocertificazione attestante lo stato di 

disoccupazione; 
� domanda di iscrizione ad azione di mobilita’ transnazionale (All. C) 

 
La domanda di candidatura e gli allegati indicati sono disponibili e scaricabili dal sito della Provincia di 
Grosseto www.provincia.grosseto.it  e dal sito del partner Cedit www.cedit.org. 
 
La domanda di candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 Febbraio 
2012 in busta chiusa indirizzata alla Provincia di Grosseto – Servizio Formazione Professionale – Via 
Latina n.5 – 58100 Grosseto e dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di candidatura per 
Tirocini all’estero – Progetto La Maremma in Rete”.  
 
Le domande potranno essere presentate: 

� a mano direttamente presso l’indirizzo sopra indicato nei seguenti orari: 

- il lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
- il martedì-giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12.00, dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

� inviate a mezzo servizio postale al medesimo indirizzo con raccomandata con avviso di 
ricevimento. Non fa fede il timbro postale.  

 
ART. 4 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature presentate saranno valutate da un’apposita Commissione di valutazione, nominata 
dall’Amministrazione Provinciale, che utilizzerà i criteri ed i punteggi come illustrati nel successivo 
articolo 5.  
Il presente avviso pubblico prevede una valutazione dei titoli posseduti dal candidato, una prova 
linguistica (test di lingua spagnola) ed un colloquio motivazionale. Nello specifico la selezione si 
svolgerà in due fasi: 
- screening delle candidature: ammissibilità e valutazione del curriculum vitae et studiorum e della 
documentazione a supporto (I Fase); 
- valutazione delle competenze linguistiche e colloquio motivazionale/attitudinale (II Fase). 
 
La prova linguistica (test di lingua spagnola) è prevista per il giorno 8 marzo alle ore 11.00. 
I colloqui motivazionali si svolgeranno in data 8 marzo a partire dalle ore 14.00 ed in data 9 
Marzo 2012 a partire dalle ore 10.00. 
La sede sarà comunicata successivamente ai candidati mediante posta elettronica e mediante i siti della 
Provincia di Grosseto www.provincia.grosseto.it e del partner Cedit  www.cedit.org. Tale pubblicazione 
sostituirà a tutti gli effetti la convocazione ufficiale.  
I candidati sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove, muniti di un documento di identità in corso 
di validità. La mancata presentazione equivale a rinuncia alla selezione. 
 

Art. 5 - CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione per l’attribuzione del punteggio disporrà di un massimo di n.100 punti, 
così come indicato nella griglia sottostante: 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
Valutazione del curriculum vitae et studiorum con 
riferimento alla formazione nell’ambito del settore 
turistico, agroalimentare ed equestre. 

Fino ad un massimo di 10 punti  10 

Valutazione del curriculum vitae et studiorum con 
riferimento ad esperienze professionali inerenti il 
settore turistico, agroalimentare ed equestre 

Fino ad un massimo di 10 punti  10 

Residenti nella Provincia di Grosseto  10 
Giovani fino a 29 anni (il punteggio verrà 
attribuito ai candidati che non hanno compiuto il 
trentesimo anno di età alla data di presentazione 
della domanda). 

 5 

Conoscenza della lingua spagnola (test di lingua 
spagnola) 

Fino ad un massimo di 30 punti 30 

 
Colloquio motivazionale ed attitudinale 

Fino ad una massimo di 35 punti  35 

 
Potranno essere inseriti nella graduatoria finale per l’aggiudicazione del tirocinio formativo solamente i 
candidati che avranno complessivamente conseguito un punteggio pari o superiore a n.60 punti. 
 

ART. 6 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.provincia.grosseto.it e sul 
sito del partner Cedit  www.cedit.org.  
Ai candidati posizionati ultilmente in graduatoria sarà notificata l’assegnazione del tirocinio formativo. 
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria. 
 

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE 
Il tirocinio formativo è finanziato con risorse del F.S.E. e coprirà solo ed esclusivamente le seguenti 
tipologie di spese: 

� trasporto; 
� alloggio; 
� vitto;  
� copertura assicurativa; 
� corso di lingua; 
� tutoraggio ed assistenza. 
 

Il tirocinio formativo verrà formalizzato con la sottoscrizione di un atto di impegno. La data del viaggio 
(andata e ritorno) corrisponde all'inizio ed alla fine ufficiale (formale e legale) della partecipazione al 
progetto di tirocinio.  

 
ART. 8 - ATTESTAZIONE DEL TIROCINIO 

Al termine del periodo del tirocinio formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione EUROPASS 
MOBILITY. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Provincia di Grosseto ai fini dell’effettuazione 
della selezione e dell’eventuale assegnazione dei tirocini formativi al’estero secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

ART. 10  - AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il procedimento relativo al presente avviso pubblico avrà avvio con 
l’approvazione del medesimo e si concluderà con l’approvazione della graduatoria finale.  
 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio 
Formazione Professionale, dott.ssa Paola Parmeggiani. 
 

ART. 12 -  DISPOSIZIONI FINALI 
La Provincia di Grosseto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 
ART. 13 - INFORMAZIONI GENERALI 

Informazioni sul presente avviso pubblico potranno essere richieste il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 alla: 
d.ssa Marcella Oddi - Servizio Formazione Professionale   
Tel 0564.484102  
email m.oddi@provincia.grosseto.it 
d.ssa Mariagrazia Temperani – Servizio Formazione Professionale  
Tel 0564.484180 
  
oppure inviando una email ai seguenti account di posta elettronica 
lamaremmainrete@provincia.grosseto.it - cedit@cedit.org 
 
 
Allegati all’Avviso:  

� domanda di candidatura (All. A) 
� cv formato europass (All. B) 
� domanda di iscrizione ad azione di mobilita’ transnazionale (All. C) 

 
Riepilogo della documentazione da produrre:  

� domanda di candidatura (All. A); 
� curriculum vitae et studiorum (All. B); 
� copia del documento di identità in corso di validità; 
� copia di iscrizione alle liste di collocamento o autocertificazione attestante lo stato di 

disoccupazione. 
� domanda di iscrizione  ad azione di mobilita’ transnazionale (All. C) 
 

 
Grosseto, 17/01/2012 
                 f.to 
        La Responsabile 
      Servizio Formazione Professionale 
            (D.ssa Paola Parmeggiani) 



 

 


