
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto MoVE  - “Mobilità Verso l’Europa” 
 

AVVISO anno 2012 
 

 

Il progetto MoVE offre a giovani trentini la possibilità di partecipare gratuitamente a delle 
esperienze di Full immersion linguistica e di tirocinio professionale presso Paesi dell’Unione 
Europea.   

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze utili alla costruzione del percorso esperienziale, 
formativo e professionale personale, con lo scopo di favorire l’internazionalizzazione e l’apertura del tessuto 
produttivo provinciale per sostenere l’occupabilità e le transizioni in contesti organizzativi sempre più 
contraddistinti da dinamiche di internazionalizzazione e innovazione tecnologica.  

Il progetto MoVE prevede la realizzazione dei seguenti programmi di mobilità all’estero: 

� Full immersion linguistica di 4 settimane per diplomati, qualificati e laureati 

� Tirocinio professionale di 16 settimane per diplomati, qualificati e laureati 

� Full immersion specialistica di 4 settimane per laureati  

� Tirocinio professionale di 24 settimane per laureati  

Tali opportunità di mobilità all’estero sono realizzate dalla Provincia autonoma di Trento con il 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. 

Contenuti dei programmi 

• Le esperienze di Full immersion linguistica di 4 settimane prevedono: 
- percorso di apprendimento di lingua straniera per livelli di conoscenza pregressi; 

• Le esperienze di Tirocinio transnazionale di 16 settimane prevedono: 
- a seconda del programma, tre o quattro settimane iniziali di apprendimento di lingua straniera per livelli 

di conoscenza pregressi 
- a seconda del programma, dalle dodici alle tredici settimane di tirocinio presso un'organizzazione estera. 

Tale esperienza è finalizzata sia all’ampliamento delle competenze linguistiche, trasversali e professionali 
sia, più in generale, alla maturazione di momenti di confronto e di socializzazione con il lavoro e con 
contesti organizzativi esteri. 

• L’esperienza di Tirocinio transnazionale di 24 settimane accessibile ai candidati in possesso di un 
livello linguistico equivalente o superiore al B2 del CEFR, prevede: 

- due settimane iniziali di apprendimento di lingua straniera per livelli di conoscenza pregressi 
- ventidue settimane di tirocinio presso un'organizzazione estera. Tale esperienza è finalizzata sia 

all’ampliamento delle competenze linguistiche, trasversali e professionali sia, più in generale, alla 
maturazione di momenti di confronto e di socializzazione con il lavoro e con contesti organizzativi esteri. 

• L’esperienza di Full immersion specialistica, accessibile ai candidati in possesso di un livello 
linguistico equivalente o superiore al B2 del CEFR, prevede: 
- quattro settimane di percorso formativo intensivo specialistico in lingua inglese in uno dei seguenti 

settori: 
o Management & Business Skills; 
o Marketing & Business Skills; 
o Finance & Business Skills; 

o Legal Studies & Business Skills; 
o Science, Mathematics & IT + 

General English. 

Tutti i programmi prevedono un incontro a Trento prima della partenza finalizzato a fornire informazioni 
sul Paese ospitante e sull’esperienza formativa (in termini di obiettivi, contenuti e modalità) nonché alla 
distribuzione della documentazione di supporto. 



Articolazione dei programmi 

Full immersion linguistica 
 

Durata:  4 settimane 
Periodo:  dal 29/07/2012 al 25/08/2012 
Posti disponibili:  220 
Paesi coinvolti: Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Regno Unito, Malta 
Codice identificativo: MoVE_2012_FI_DQ 
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Tirocinio 
 

Durata:  16 settimane (di cui 4 di full immersion linguistica) 
Periodo:  dal 26/08/2012 al 15/12/2012 
Posti disponibili:  30 
Paesi coinvolti: Germania, Irlanda, Regno Unito 
Codice identificativo: MoVE_2012_Tir_DQ 
Full immersion linguistica 
 

Durata:  4 settimane 
Periodo:  dal 29/04/2012 al 26/05/2012 
Posti disponibili:  50 
Paesi coinvolti: Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Regno Unito 
Codice identificativo: MoVE_2012_FI/A_L 
Durata:  4 settimane 
Periodo:  dal 28/10/2012 al 24/11/2012 
Posti disponibili:  50 
Paesi coinvolti: Germania, Francia, Irlanda, Spagna, Regno Unito 
Codice identificativo: MoVE_2012_FI/B_L 
Full immersion specialistica 
 

Durata:  4 settimane 
Periodo:  dal 01/07/2012 al 28/07/2012 
Posti disponibili:  10 
Paesi coinvolti: Regno Unito 
Codice identificativo: MoVE_2012_FIS_L 
Tirocinio di 16 settimane 
 

Durata:  16 settimane (di cui 3 di full immersion linguistica) 
Periodo:  dall’11/03/2012 al 30/06/2012 
Posti disponibili:  32 
Paesi coinvolti: Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna 
Codice identificativo: MoVE_2012_Tir_L 
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Tirocinio di 24 settimane 
 

Durata:  24 settimane (di cui 2 di full immersion linguistica) 
Periodo:  dal 01/07/2012 al 15/12/2012 
Posti disponibili:  8 
Paesi coinvolti: Germania, Irlanda, Regno Unito 
Codice identificativo: MoVE_2012_TirS_L 

I numeri programmati di partecipanti sopra riportati sono indicativi. L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento in modo insindacabile la distribuzione dei posti programmati nelle diverse tranche e nei relativi flussi. 
La distribuzione dei flussi tra i diversi Paesi sarà determinata in base alle richieste per lingua e previo raggiungimento del numero minimo 
di almeno 10 partecipanti. 
I candidati, laddove possibile, hanno facoltà di indicare nella propria domanda di adesione fino a due lingue di loro interesse. Qualora 
beneficiari, saranno indirizzati in modo insindacabile d’ufficio in una delle due lingue. 

Agevolazioni previste 

Le opportunità di mobilità innanzi descritte non prevedono alcuna quota di iscrizione o altri esborsi 
finanziari, fatto salvo l’obbligo di versare un deposito cauzionale tramite assegno bancario non 
trasferibile, che verrà restituito dopo la regolare frequenza dell’esperienza. L’importo dell’assegno è fissato 
in euro 250,00 per le esperienze di full-immersion (4 settimane), di euro 350,00 per le esperienze di 
tirocinio di 16 settimane e di euro 400,00 per le esperienze di tirocinio di 24 settimane.  

L’Amministrazione provinciale con il cofinanziamento del FSE si farà carico dei seguenti oneri di spesa: 
o programma di formazione all’estero; 
o vitto e alloggio per l’intero periodo di mobilità all’estero; 
o viaggio di andata e ritorno da e per il Paese ospitante;  
o assicurazione relativa ai rischi, infortuni e responsabilità civile per l’intero periodo di mobilità. 



Validazione dell’esperienza 

Al termine dell’esperienza di mobilità verrà consegnato a tutti i partecipanti un Attestato di 
partecipazione rilasciato dall’Agenzia formativa presso la quale si è realizzata l’esperienza e dalla Struttura Ad 
Personam; inoltre, previo superamento dell’apposito pre-test propedeutico, è prevista la possibilità di 
sostenere l’esame per il conseguimento della Certificazione linguistica formale rilasciata da un Ente 
certificatore, secondo i quattro skills individuati dal CEFR.  

Ai partecipanti alle esperienze di tirocinio verrà rilasciato il documento Europass-Mobility al fine di  
registrare le competenze e le abilità acquisite. Il documento viene redatto congiuntamente dal soggetto 
inviante e dal partner ospitante, di concerto con il Centro Nazionale Europass. 

Destinatari 

MoVE per diplomati e qualificati  

I destinatari dell’iniziativa sono giovani che al momento della presentazione della domanda di adesione 
hanno un’età compresa tra i 18 e i 26 anni, risiedono in Provincia di Trento, sono cittadini dell’Unione 
Europea, e al momento dell’iscrizione all’esperienza di mobilità risultano in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado ovvero di diploma/attestato di qualifica professionale, sono privi di titolo di 
studio universitario, con un profilo di idoneità psico-fisica e psico-attitudinale funzionale a garantire una 
partecipazione autonoma ed attiva all’esperienza di mobilità transnazionale. 

MoVE per laureati  

I destinatari dell’iniziativa sono giovani che al momento della presentazione della domanda di adesione 
risiedono in Provincia di Trento, sono cittadini dell’Unione Europea e al momento dell’iscrizione all’esperienza 
di mobilità risultano in possesso di titolo di studio universitario, con un profilo di idoneità psico-fisica e psico-
attitudinale funzionale a garantire una partecipazione autonoma ed attiva all’esperienza di mobilità 
transnazionale. 

Scadenza per la presentazione delle domanda 

Programma Codice identificativo Scadenza 

Full immersion linguistica per diplomati e qualificati MoVE_2012_FI_DQ 25 maggio 2012 

Tirocinio professionale per diplomati e qualificati MoVE_2012_Tir_DQ 25 maggio 2012 

Full immersion linguistica per laureati (1° flusso) MoVE_2012_FI/A_L 23 marzo 2012 

Full immersion linguistica per laureati (2° flusso) MoVE_2012_FI/B_L 21 settembre 2012 

Full immersion specialistica per laureati MoVE_2012_FIS_L 4 maggio 2012 

Tirocinio professionale per laureati di 16 settimane MoVE_2012_Tir_L 27 gennaio 2012 

Tirocinio professionale per laureati di 24 settimane MoVE_2012_TirS_L 30 marzo 2012 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di adesione, corredata dei moduli Application Form e, per gli aderenti all’opzione tirocinio, 
del modulo settori di interesse, è reperibile all’indirizzo www.fse.provincia.tn.it nonché presso la Struttura 
Multifunzionale Territoriale Ad Personam dell’Ufficio FSE. Detta domanda deve essere compilata in 
ogni sua parte e presentata  secondo una delle seguenti modalità: 
 

- consegnata a mano facendosi rilasciare ricevuta di consegna presso: 
Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam -Via Pranzelores n° 69, 38121 Trento  
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; 

 

- inviata, tramite servizio postale, al medesimo indirizzo di cui sopra esclusivamente mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno –  farà fede la data del timbro postale; 

 

- inviata tramite fax (0461-390707) - farà fede la data di trasmissione dello stesso. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
o Fotocopia del documento d’identità 
o Dichiarazione ICEF Fondo valorizzazione e professionalizzazione dei giovani trentini 
o Fotocopia Tessera Sanitaria Europea (TEAM) 
o n.2 Fototessere a colori 



o Lettera di accompagnamento che riporti le motivazioni per le quali si intende partecipare al 
progetto (solo per l’opzione “Tirocinio Professionale”) 

o Curriculum Vitae in italiano e nella/e lingua/e straniera/e prescelta/e (solo per l’opzione 
“Tirocinio”) redatto secondo il modello Europass reperibile sul sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp. 

 Istruzioni per la compilazione del CV sono reperibili al sito: 
 http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1345/type.FileContent.file/CVInstructions_it_IT.pdf 

Le condizioni di partecipazione al progetto di persone con bisogni speciali derivanti da disabilità e/o 
handicap sono regolamentate da apposite disposizioni che gli interessati sono invitati a richiedere e 
consultare prima della presentazione della propria domanda di adesione al progetto. 

Qualora la domanda risulti consegnata o spedita oltre il termine stabilito, non redatta sull’apposito 
modulo oppure priva degli allegati richiesti, non sarà considerata valida e comporterà l’esclusione della 
stessa. 

Gli aderenti che non siano rientrati in graduatoria in posizione utile per accedere all’esperienza di mobilità per la quale 
hanno presentato la domanda di adesione, possono presentare una nuova domanda di adesione ai flussi successivi, a 
condizione di mantenere i requisiti di ammissione. 

Modalità di individuazione dei beneficiari  

~ Full immersion linguistica di 4 settimane per diplomati e qualificati (cod. MoVE_2012_FI_DQ) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 
esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

� generazione di graduatorie per lingua straniera in ordine decrescente sulla base dei seguenti 
parametri: 
- precedenza per coloro che non hanno partecipato al progetto For ME - Formazione e Mobilità 

all’estero e/o al progetto MoVE per diplomati e qualificati. In caso di richiedenti che abbiano già 
partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data a coloro che abbiano 
partecipato il minor numero di volte;  

- Indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza). 

� a parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti ulteriori criteri di precedenza:  
- precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-diploma a cofinanziamento FSE in 

provincia di Trento; 
- data e ora di presentazione della domanda. 

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro il giorno 11 luglio 2012 i candidati vincitori dovranno effettuare l’accettazione formale del 
programma; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà alla convocazione dei candidati 
che seguono nella graduatoria. 

~ Tirocinio professionale di 16 settimane per diplomati e qualificati (cod. MoVE_2012_Tir_DQ) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 
� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 

esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

� verifica del profilo di idoneità linguistico e psico-attitudinale: tutti i candidati, senza ulteriore avviso di 
convocazione, pena l’esclusione, si dovranno presentare presso la Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam, Via Pranzelores, 69 – Trento nelle seguenti giornate e orari: 

- 16 luglio 2012 a partire dalle ore 9.00 per l’effettuazione dei test scritti psico-
attitudinali e linguistici  

- a partire dal 17 luglio 2012 per sostenere i colloqui orali psico-attitudinali e linguistici  

� generazione di graduatorie per lingua straniera dei soli idonei in ordine decrescente sulla base dei 
seguenti parametri: 
- precedenza per coloro che non hanno partecipato al progetto For ME - Formazione e Mobilità 

all’estero e/o al progetto MoVE per diplomati e qualificati. In caso di richiedenti che abbiano già 



partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data a coloro che abbiano 
partecipato il minor numero di volte; 

- Indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza). 

� a parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti  ulteriori criteri di precedenza:  
- precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-diploma a cofinanziamento FSE in 

provincia di Trento; 
- data e ora di presentazione della domanda. 

L ’assenza de l  cand ida to a i  tes t  e  a i  co l l oqu i  sarà  cons ide ra ta  come r inunc ia  a l la  par tec ipaz ione qua le ne  
s ia  la  causa.  

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam  dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori dovranno effettuare 
l’accettazione formale del tirocinio; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà alla 
convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria. 

~ Full immersion linguistica di 4 settimane per laureati (cod. MoVE_2012_FI/A_L e 
MoVE_2012_FI/B_L) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 
esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

� generazione di graduatorie per lingua straniera, sulla base dei seguenti parametri:  
- precedenza ai candidati che non hanno preso parte al progetto ELLEPI-Trentino 4 (Esperienze 

formative e Lavorative di Laureati in Europa) e/o al progetto MoVE per laureati. In caso di 
richiedenti che abbiano già partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data 
a coloro che abbiano partecipato il minor numero di volte; 

- indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza) 
 

� A parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti ulteriori criteri di precedenza: 
-   precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-laurea a cofinanziamento FSE; 
-   data e ora di presentazione della domanda. 

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam  dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori dovranno effettuare 
l’accettazione formale del programma, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà 
alla convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria. 

~ Full immersion specialistica di 4 settimane per laureati (cod. MoVE_2012_FIS_L) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 
esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

 

� verifica del profilo di idoneità linguistica per il quale il candidato dovrà dimostrare di possedere un 
livello linguistico equivalente o superiore al B2 del CEFR; a tal fine, tutti i candidati, senza 
ulteriore avviso di convocazione, pena l’esclusione, si dovranno presentare presso la Struttura 
Multifunzionale Territoriale Ad Personam, Via Pranzelores, 69 – Trento, nelle seguenti giornate e 
orari:  

- 14 maggio 2012 a partire dalle ore 9.00 per l’effettuazione dei test linguistici scritti 

- a partire dal 15 maggio 2012 per sostenere i colloqui linguistici orali 

� generazione di graduatorie per lingua straniera dei soli idonei sulla base dei seguenti parametri: 
- precedenza ai candidati che non hanno preso parte al progetto ELLEPI-Trentino 4 (Esperienze 

formative e Lavorative di Laureati in Europa) e/o al progetto MoVE per laureati. In caso di 
richiedenti che abbiano già partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data 
a coloro che abbiano partecipato il minor numero di volte; 

- indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza) 
 



� A parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti  ulteriori criteri di precedenza: 
- precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-laurea a cofinanziamento FSE; 
- data e ora di presentazione della domanda. 

 

L ’assenza de l  cand ida to a l  tes t  e  a l  co l l oqu io sa rà cons ide ra ta  come r inunc ia  a l la  par tec ipaz ione qua le  ne 
s ia  la  causa.   

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam  dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori dovranno effettuare 
l’accettazione formale del programma; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà 
alla convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria. 

~ Tirocinio professionale di 16 settimane per laureati: (cod. MoVE_2012_Tir_L) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 
esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

 

� al fine di verificare il profilo di idoneità linguistico e psico-attitudinale, tutti i candidati, senza ulteriore 
avviso di convocazione, pena l’esclusione, si dovranno presentare presso la Struttura 
Multifunzionale Territoriale Ad Personam, Via Pranzelores, 69 – Trento, nelle seguenti giornate 
e orari: 

 

Inglese 02/02/2012 ore 9.00  Inglese 

Tedesco 02/02/2012 ore 14:30  Tedesco Test scritti 

Spagnolo 03/02/2012 ore 9:00  

Colloqui 

Spagnolo 

A partire dal 

03 febbraio 2012 
alle ore 14:00 

� generazione di graduatorie per lingua straniera dei soli idonei, sulla base dei seguenti parametri: 
- precedenza ai candidati che non hanno preso parte al progetto ELLEPI-Trentino 4 (Esperienze 

formative e Lavorative di Laureati in Europa) e/o al progetto MoVE per laureati. In caso di 
richiedenti che abbiano già partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data 
a coloro che abbiano partecipato il minor numero di volte; 

- indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza). 
 

� A parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti  ulteriori criteri di precedenza: 
- precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-laurea a cofinanziamento FSE; 
- data e ora di presentazione della domanda. 

 

L ’assenza de l  cand ida to a i  tes t  e  a i  co l l oqu i  sarà  cons ide ra ta  come r inunc ia  a l la  par tec ipaz ione qua le ne  
s ia  la  causa.   

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam  dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori dovranno effettuare 
l’accettazione formale del tirocinio; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà alla 
convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria. 
 

~ Tirocinio professionale di 24 settimane per laureati: (cod. MoVE_2012_TirS_L) 

L’individuazione dei beneficiari avverrà secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

� verifica della documentazione consegnata al momento della presentazione della domanda, con 
esclusione del candidato la cui domanda risulti spedita o consegnata fuori termine, non redatta 
sull’apposito modulo, priva degli allegati richiesti o priva di uno dei requisiti di ammissibilità necessari 
per la partecipazione; 

� verifica del profilo di idoneità linguistica per il quale il candidato dovrà dimostrare di possedere un 
livello linguistico equivalente o superiore al B2 del CEFR e verifica del profilo di idoneità 
psico-attitudinale; a tal fine, tutti i candidati, senza ulteriore avviso di convocazione, pena 
l’esclusione, si dovranno presentare presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, Via 
Pranzelores, 69 – Trento, nelle seguenti giornate e orari:  

 



- 10 aprile 2012 a partire dalle ore 9.00 per l’effettuazione dei test linguistici e 
psicoattitudinali scritti 

-   a partire dall’ 11 aprile 2012 per sostenere i colloqui linguistici e motivazionali orali 

� generazione di graduatorie per lingua straniera dei soli idonei, sulla base dei seguenti parametri: 
- precedenza ai candidati che non hanno preso parte al progetto ELLEPI-Trentino 4 (Esperienze 

formative e Lavorative di Laureati in Europa) e/o al progetto MoVE per laureati. In caso di 
richiedenti che abbiano già partecipato a più edizioni dei suddetti progetti, precedenza sarà data 
a coloro che abbiano partecipato il minor numero di volte; 

- indicatore ICEF (Indicatore sulla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza). 
 

� A parità di indicatore ICEF si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti  ulteriori criteri di precedenza: 
- precedenza per coloro che hanno frequentato un corso post-laurea a cofinanziamento FSE; 
- data e ora di presentazione della domanda. 

 

L ’assenza de l  cand ida to a i  tes t  e  a i  co l l oqu i  sarà  cons ide ra ta  come r inunc ia  a l la  par tec ipaz ione qua le ne  
s ia  la  causa.   

Le graduatorie dei beneficiari verranno pubblicate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam  dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo.  
Entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori dovranno effettuare 
l’accettazione formale del tirocinio; in caso contrario, saranno considerati rinunciatari e si procederà alla 
convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria. 

Iscrizioni 

I candidati vincitori saranno tenuti alla formalizzazione dell’iscrizione secondo le modalità e nei tempi 
indicati nel paragrafo “Modalità di individuazione dei beneficiari”, al versamento del deposito cauzionale 
esclusivamente tramite assegno bancario nelle modalità indicate al paragrafo “Agevolazioni”, a 
compilare la documentazione e a svolgere gli ulteriori adempimenti richiesti dall’Amministrazione e dalla rete 
di partner transnazionali del progetto ai fini dell’organizzazione di tutti gli aspetti relativi alla permanenza 
all’estero. 

I beneficiari che all’atto dell’iscrizione saranno privi di uno dei requisiti di ammissibilità necessari per la 
partecipazione e/o che alla verifica della documentazione richiesta non disporranno di documentazione 
conforme, saranno esclusi in modo insindacabile e si procederà alla convocazione dei candidati che seguono 
nelle graduatorie. 

N.B. Non è consentita l’iscrizione al progetto MoVE contemporaneamente ad altre attività formative a cofinanziamento Fondo 
Sociale Europeo, nemmeno a fronte di un ritiro da esse. 

 
 
 

 
 

CONTATTI 

Ad Personam - Struttura Multifunzionale Territoriale  
dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo 

Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento 

Orari di apertura:  lunedì – venerdì ore 9.00 - 18.00 

N.verde: 800 163 870 

sito web: www.fse.provincia.tn.it  

e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it 


