
                                 
  

 

 

 

 
 

Programma Erasmus+ - Azione KA121 
 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET 

 
“PROGETTO: “ACCREDITAMENTO CONSORZIO MEDITERRANEO PER LO SVILUPPO” 

CONVENZIONE 2021-1-IT01-KA121-VET-000006421 CUP G39J21015030006 

 
 

Il “Consorzio Mediterraneo per lo Sviluppo - CO.ME.S.” accompagna imprese e individui nel loro 
percorso di crescita e sviluppo professionale. Fornisce consulenza aziendale, occupandosi di 
management consulting, comunicazione, assistenza fiscale e finanziaria, marketing e 
comunicazione. Opera con l’obiettivo di favorire la crescita qualitativa del tessuto sociale ed 
economico calabrese attraverso la circolazione di conoscenze e l’attivazione di progetti regionali, 
nazionali ed europei. È un ente di formazione, progettazione, ricerca e sviluppo, accreditato in 
Regione Calabria ed in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; vanta 
un’importante esperienza nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi pensati per 
neodiplomati, nell’attività di orientamento di giovani alla prima esperienza lavorativa e adulti che 
hanno perso il lavoro o intendono ricollocarsi in un altro settore merceologico 

 
I MEMBRI DEL CONSORZIO 

 
 CO.ME.S. si pone alla guida di un Consorzio nazionale eterogeneo che ha già lavorato nella realizzazione 
del progetto Erasmus “H.E.R.I.T.A.GE.” condividendo l’obiettivo di favorire l’occupazione dei neodiplomati 
calabresi attraverso la promozione della cultura, come elemento trainante dello sviluppo territoriale ed 
economico.  
Fanno parte del Consorzio: 
- Enti pubblici: il Comune di Roghudi, il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria interessati a 
offrire ai loro giovani residenti opportunità di crescita e sviluppo di competenze anche a livello europeo, 
creando condizioni favorevoli di occupazione nella Regione; 
- Istituti scolastici calabresi impegnati in percorsi di innovazione e professionalizzazione dell’offerta 
formativa al fine di avvicinare la Scuola al mondo del lavoro (I.T.E. “Raffaele Piria”, Liceo Artistico “M. Preti 
- A. Frangipane”, I.I.S. "Severi", I.T.I “Pannella-Vallauri”, tutti siti nel territorio della provincia di Reggio 
Calabria); 
- realtà rappresentative del settore produttivo calabrese: “Confesercenti Reggio Calabria”, Associazione 
datoriale che supporta le imprese dell’area metropolitana di Reggio Calabria (macroaree turismo, 
commercio, industria, artigianato, servizi) attivando collaborazioni con Istituzioni, Enti e organizzazioni 
sociali, economiche, culturali e umanitarie.  
CO.ME.S., nel tempo, ha sviluppato importanti competenze in ambito di coordinamento e sviluppo di 
progetti con partner internazionali ed europei, prevedendo tra le sue principali funzioni l’attivazione e la 
gestione di progetti europei, nazionali e regionali. Tali competenze saranno fondamentali per garantire una 
gestione funzionale delle attività d’accreditamento, rispettosa delle peculiarità di ogni membro del 
partenariato sia locale che europeo e frutto di una reale collaborazione nella quale ogni organizzazione 
metterà a disposizione le competenze e le risorse umane di cui dispone. 
 



                                 
  

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

Il Consorzio vuole offrire 26 borse di mobilità all’anno a neodiplomati da non oltre 12 mesi in indirizzo 
alberghiero, economico marketing, turistico per tirocini in Spagna, Malta o Francia, della durata di 60 
giorni, con l’obiettivo di approfondire conoscenze, abilità e competenze (in linea con il quadro 
metodologico ECVET e il Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione Calabria) afferenti le 
seguenti figure professionali, spendibili in ambito turistico e in grado di contribuire allo sviluppo del settore 
nella Regione garantendo professionalità e competenza: 
 
“Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza” (EQF 3): decifrare le aspettative del cliente, accoglierli 
e gestire prenotazioni; 
“Tecnico della Progettazione, Definizione e Promozione di Piani di Sviluppo Turistico e Promozione del 
Territorio” (EQF 4): effettuare ricerche di mercato e definire strategie di marketing in ambito di 
progettazione di piani turistici. 

 

 
 

I DESTINATARI 
 

Il presente bando si rivolge a 18 neodiplomati calabresi che abbiano conseguito il titolo di istruzione 
secondaria entro l’anno scolastico 2021/2022 antecedente al bando, in uno dei seguenti settori: 
alberghiero, economico e marketing, turistico, informatico e grafico.  
I neodiplomati presentano i seguenti fabbisogni formativi: 
- i neodiplomati in accoglienza turistica: pur avendo studiato le tecniche di accoglienza, necessitano di 
sviluppare capacità di decifrare le aspettative del cliente; 
- neodiplomati dell’indirizzo economico e del marketing: hanno acquisito conoscenze per svolgere 
ricerche sui comportamenti d'acquisto; necessitano di sviluppare competenze in ambito di 
progettazione di piani turistici; 
- neodiplomati dell’indirizzo turistico: hanno acquisito conoscenze sulle tecniche di comunicazione con 
il cliente; necessitano di acquisire competenze in ambito di custodia e sorveglianza dei beni culturali; 
- neodiplomati dell’indirizzo in grafica: hanno sviluppato competenze grafiche per la realizzazione di 
cataloghi e necessitano di approfondire le tecniche di digitalizzazione per poter svolgere il ruolo di 
“Addetto alla digitalizzazione dei beni culturali”; 
- neodiplomati dell’indirizzo informatico: hanno conoscenza dei linguaggi di programmazione, ma 
necessitano di acquisire competenze per la progettazione di siti internet; 
I beneficiari svolgeranno un tirocinio formativo della durata di 60 giorni + 2 di viaggio in Francia ed a 
Malta. 

 

 

 

 

 



                                 
  

 

 

 

 

Le mobilità seguiranno le seguenti tempistiche: 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE 
DA 

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE 
A 

SELEZIONE GRADUATORIE PARTENZE RIENTRI PAESE N. BORSE 

14/02/2023 15/03/2023 17/03/2023 22/03/2023 30/04/2023 30/06/2023 MALTA  10 

14/02/2023 15/03/2023 17/03/2023 22/03/2023 30/04/2023 30/06/2023 FRANCIA  8 

 

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 

 

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

indicato non saranno considerate ammissibili. 

• REQUISITI 

Potranno partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

- residenza in Calabria;  

- diploma negli indirizzi indicati conseguito da non più di 12 mesi;  

- conoscenza della lingua straniera del Paese di destinazione di livello B1;  

• VALUTAZIONE  

Gli interessati sono obbligati a presentare la seguente documentazione per potersi candidare al progetto 

“ACCREDITAMENTO COMES”: 

- ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

- Documento d’identità valida; 

-  Lettera motivazionale; 

- CV in italiano e nella lingua di riferimento del Paese prescelto;  

- Certificazione ISEE atta a facilitare l’accesso per i candidati economicamente svantaggiati o di nazionalità 

estera (max. 10 p.);  

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1. motivazione a realizzare l’esperienza di mobilità (10 punti max); 



                                 
  

 

 

 

2. conoscenza linguistica (10 punti max); 

3. coerenza tra il profilo per cui il candidato si candida e il suo curriculum scolastico (4 punti max); 

4.precedenti esperienze all’estero di studio o lavoro (3 punti max). 

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 30 pt. A parità, sarà data precedenza al candidato con modulo ISEE 

inferiore. Almeno 20 borse saranno riservate a candidati di altra nazionalità, che statisticamente affrontano 

più difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro. Saranno pubblicate delle graduatorie di merito e le borse 

Erasmus+ saranno assegnate partendo dal candidato che avrà conseguito il punteggio più alto. 

 

 INVIO CANDIDATURA  

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i 

format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comes@erasmusaccreditation.com  

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 14/02/2023.  

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto “ACCREDITAMENTO COMES” - “Spagna/Malta” – 

“Cognome e Nome” - Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera 

difforme/incompleta da quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

Le candidature potranno essere inviate a partire: Dal 14/02/2023 fino al giorno 15/03/2023 per le 

destinazioni: Spagna/Malta 

 

• SELEZIONE  

La Commissione sarà composta dal referente di COMES e da 1 docente madrelingua. La fase di selezione 

consterà in:  

- Prova scritta o orale in lingua (max 10 p.);  

- Colloquio conoscitivo motivazionale (max 10 p.).  

- Valutazione CV in italiano e nella lingua di riferimento del Paese prescelto (max 4 p.);  

- Precedenti esperienze all’estero (max 3 p);  

- Certificazione ISEE atta a facilitare l’accesso per i candidati economicamente svantaggiati (max 3 p)* 

* DEFINITI DAL PROGETTO ERASMUS+ FEWER OPPORTUNITIES;   

mailto:comes@erasmusaccreditation.com


                                 
  

 

 

 

Il punteggio minimo sarà pari a 10/30 e in caso di rinuncia la Commissione provvederà a scorrere la 

graduatoria.  

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 

COMES in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario si 

farà carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  

 amministrazione e gestione del progetto;  

 individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato, 

compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 

 preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. 

La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al 

progetto; 

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

 contributo per la copertura dei costi di vitto o convenzioni presso strutture ristorative del paese di 

destinazione; 

 pocket money di euro 500,00 per i due paesi di destinazione previsti dal seguente bando;  

 per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo al 

pocket money di euro 100; 

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

all’estero; 

 alloggio dei partecipanti in strutture ricettive, dotate di tutti i comfort; 

 corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle tematiche di 

tirocinio; 

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

all’estero; rilascio certificazione e attestati.  

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore 

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 da COMES. 

RIENTRO ANTICIPATO 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, COMES 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: 
comes@erasmusaccreditation.com 



                                 
  

 

 

 

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. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da COMES esclusivamente ai fini del 

procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi 

automatici e manuali. COMES informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 

del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente da COMES, 
coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti; 
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 


