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Scuola d’Impresa si occupa di formazione, consulenza e progettazione rivolgendosi ad un target 
variegato di occupati, disoccupati e giovani in cerca di prima occupazione, distinguendosi per 
l’erogazione di servizi altamente qualificati per sviluppare competenze ed acquisire qualifiche 
spendibili sul mercato del lavoro. Scuola d’Impresa è consapevole che lo sviluppo di un’area 
territoriale, come quella di Campobasso, e più in generale quella molisana, non può avvenire senza 
l’apporto di iniziative a carattere internazionale e per questo, oltre ad erogare corsi di formazione 
professionale per consentire una prima professionalizzazione ai giovani, si fa promotore di 
programmi e progetti che, attraverso la mobilità europea di giovani (18-25 anni), puntano ad aprirli 
ad una dimensione più internazionale. 

L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento Scuola D’Impresa ha come focus principale la 
realizzazione di tirocini formativi in Belgio, Irlanda, Spagna e Malta. 

I MEMBRI DEL CONSORZIO 

Il Consorzio di Mobilità a supporto della presente richiesta di Accreditamento nasce dal 
consolidamento dei rapporti con Istituti scolastici (I.P.S.E.O.A. “Federico di Svevia” - turistico-
alberghiero; l’I.I.S.S. “L. Pilla”- tecnico-economico), Enti locali (Comune di Campobasso), oltre che di 
rappresentanti dei settori economici del territorio, i quali hanno cooperato con Scuola d’Impresa 
per la realizzazione delle esperienze pregresse suddette. In virtù di questo, la Scuola ha pensato di 
arricchire il Consorzio e coinvolgere così nuove realtà operanti nel mondo dell’istruzione e della 
formazione, delle imprese, della rappresentanza di categorie professionali (artigiani, liberi 
professionisti, piccole e medie imprese) al fine di creare interconnessioni “dialoganti” 
vicendevolmente, in un’ottica di generale rilancio dinamico e produttivo della Regione, che abbia 
avvio proprio dalla formazione dei giovani e dalla necessità di fornire loro strumenti adatti per la 
ricerca attiva e proficua di un’occupazione. Ad aggiungersi al Consorzio, organismi appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione (Comune di Montagano), alla società educante (I.S.I.S. “Fermi–Mattei” ad 
indirizzo tecnico-commerciale, Liceo Linguistico Statale “M. Galanti”, "T.H.O.R. Onlus" e FMTS 
Experience Srl), alle categorie di rappresentanza di specifici settori professionali (CNA Molise per 
l’artigianato e le piccole e medie imprese) e al tessuto economico-produttivo (Ranello Grandi Eventi 
S.r.l.). 

Quali Sono I Principali Obiettivi Del Progetto? 



 
• Permettere ai tirocinanti l’acquisizione di competenze specifiche rispetto ai principali profili 
professionali del settore del Marketing e del Turismo; 

• Favorire il miglioramento del background personale dei learners attraverso l’acquisizione di 
competenze linguistiche e personali spendibili nel mondo del lavoro; 

• Migliorare le competenze pedagogiche, socio-relazionali, metodologico-didattiche e 
organizzativo-progettuali degli Istituti scolastici partner, per la promozione di progettualità 
autonome; 

• Incrementare le capacità manageriali interne al Consorzio, favorendo lo scambio di good 
practices per consolidare ed ampliare i network nazionali ed europei; 

• Favorire l’innovazione all’interno dei settori economici considerati per innestare processi di 
innovazione economica e tecnologica e incrementare la competitività dell’economia locale; 

• Influire in modo positivo e consistenze sulla riduzione del tasso di disoccupazione giovanile 
regionale, offrendo concrete opportunità di inserimento lavorativo per i tirocinanti; 
 
 

Chi sono i destinatari del progetto? 
 
Il progetto si rivolge a 16 neodiplomati presso Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado del 
Molise negli indirizzi Turismo, Relazioni Internazionali per il Marketing, Accoglienza 
turistica/alberghiera e Linguistico, che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio professionale 
della durata di 120 giorni + 2 di viaggio in aziende estere operanti nell’industria del Marketing e del 
Turismo, mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica 
di bandi di selezione. Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Posti disponibili 

1 Belgio 6 borse 

3 Irlanda 3 borse - di cui 1 borsa destinata a beneficiari con minori 
opportunità (fewer opportunities) 

4 Spagna 7  borse - di cui 1 borsa destinata a beneficiari con minori 
opportunità (fewer opportunities) 

 Totale posti 16 

 

 

Cronoprogramma 

 

 SPAGNA/BELGIO/IRLANDA 

Selezione 06/06/2022 

Graduatoria 07/06/2022 

Preparazione Pedagogica 18/07/2022 

Mobilità  30/07/2022 – 29/10/2022 

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



 

L’impatto 

 
Scuola d’Impresa si propone come un “business incubator” che si inserisce in un contesto 
economico provato e vuole rappresentare l’opportunità di riscatto, economico e sociale, del 
territorio nel quale opera, che insiste non solo sulla Provincia di Campobasso, ma anche su quelle 
limitrofe di Benevento e L’Aquila, dove la sola disoccupazione giovanile ha raggiunto, nel 2019, 
una percentuale del 45,3%, contro una media nazionale del 23,4%, in cui i dati post-covid sono 
ulteriormente peggiorati, se si considera che la disoccupazione è scesa di 6 punti percentuali, 
perché si è ridotto il numero di persone in cerca di lavoro e/o prima occupazione, manifestando 
così il disagio di un’area interna, in cui i primi a farne le spese sono i giovani. Per questi motivi, 
l’Ente di Formazione si fa promotore e coordinatore di un Consorzio, per cercare di offrire ai 
giovani la possibilità di vivere un’esperienza professionalizzante e rinvigorire in loro 
l’intraprendenza, la voglia di mettersi in gioco in contesti maggiormente proattivi come quelli 
europei, in cui il contatto tra scuola e lavoro rappresenta una grande opportunità di crescita 
personale ed innovazione del tessuto formativo ed economico. 
Scuola d’Impresa, che nasce per traghettare in Molise i meccanismi di finanziamento europei, 
pertanto, ha voluto dare una risposta concreta al territorio, coinvolgendo il Consorzio in un’azione 
programmatica volta a soddisfare un bisogno congiunto di europeizzazione, attraverso il 
consolidamento delle sinergie con soggetti operanti a livello UE nell’ambito della formazione, del 
lavoro, oltre ad attori istituzionali per la miglior programmazione di percorsi di “passaggio” dei 
giovani verso il mondo del lavoro. L’Accreditamento prevedrà percorsi di mobilità in Belgio, 
Irlanda, Spagna e Malta in favore di giovani diplomati, nei settori del turismo e del marketing, 
comparti dall’incidenza media sul PIL regionale ma il cui sviluppo risulta essere uno degli obiettivi 
principali della stessa regione, come dimostra il Patto per lo Sviluppo del Molise, nell’ambito del 
FSC. Scuola d’Impresa e il Consorzio intendono migliorare le proprie capacità manageriali 
assistendo allo scambio di good practices a livello internazionale ed affinare l’abilità di “ascolto” e 
progettazione in risposta a fabbisogni concreti provenienti dal mercato del lavoro. Gli Istituti 
Scolastici necessitano di migliorare competenze didattiche, pedagogiche, progettuali e garantire 
l’acquisizione, in capo ai learners, di competenze tecnico-professionali e soft skills utili ad un loro 
proficuo inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale ed europeo. La CNA e Ranallo Grandi 
Eventi Srl di Campobasso, invece, incrementeranno la propria competitività attraverso il 
consolidamento di network transnazionali in grado di apportare processi di crescita e creazione di 
maggiore occupazione. Infine, i Comuni di Campobasso e Montagano manifestano il bisogno di 
collaborare con la società educante e il tessuto imprenditoriale per promuovere politiche per 
l’internazionalizzazione delle competenze necessarie al rinnovo dei processi economici e alla 
riduzione dei tassi di disoccupazione. 
 

Requisiti E Modalità Di Partecipazione 

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

Potranno presentare domanda di partecipazione all’ “ACCREDITAMENTO SCUOLA D’IMPRESA” i 
giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando:  



 
• Residenza in Molise; 

• Godano dello status di inoccupati/disoccupati;   

• Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione; 

• Avranno conseguito, da non oltre 12 mesi dalla data di partenza prevista, un diploma 
quinquennale in un Istituto Superiore molisano. 

Come Presentare La Domanda? 

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

• ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  

• 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; 

• VET Learner Profile nella lingua del paese scelto; 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  

• Copia di un documento di identità in corso di validità e valido per l’espatrio. 

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: scuoladimpresa@erasmusaccreditation.com 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 02/05/2022.  
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO SCUOLA D’IMPRESA 
“Paese di destinazione”– “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 02/05/2022 fino al giorno 31/05/2022. 

 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 

Il Processo Di Selezione 
 
La selezione avverrà grazie ad una apposita Commissione di Valutazione nominata da Scuola 
D’Impresa di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web di riferimento, la quale per 
l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la 
formalità della candidatura. La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le 
motivazioni e le esperienze professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali.  
 

CV e Documenti  5 pt 

Motivazione 10 pt 



 
Interview in lingua straniera  10 pt  

ISEE < €13.000 5 pt 

                              Totale Punteggio Massimo 30 pt 

 
*Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità 
(fewer opportunities). Ad ognuno di loro saranno assegnati ulteriori 5 punti. Le categorie coinvolte 
con minori opportunità saranno di tipo economico: coloro che provengono da situazioni di fragilità 
economica dovranno presentare un certificato ISEE inferiore a 13.000 euro annui, o dimostrare 
possesso del REI. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito 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 di Scuola D’Impresa. 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. 
 

 

Cosa Comprende La Borsa Di Studio? 
 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti 
per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, SCUOLA D’IMPRESA si fa 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 tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, 
pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;  

• Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante; 

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 

• 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 o in famiglia; 



 
• Pocket money come contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1000,00 
per le destinazioni Spagna e Malta, € 1100,00 per le destinazioni Belgio e Irlanda. 

• Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 

• Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  

• Rilascio certificazione e attestati. 
  
 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la 
fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta 
all’ente capofila Scuola D’Impresa. 
 
 

 

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 Scuola D’Impresa. 
 

Rientro Anticipato: 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, Scuola 
D’Impresa potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo 
di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 

Trattamento Dei Dati Personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da Scuola D’Impresa esclusivamente 
ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento 
dati con sistemi automatici e manuali. Scuola D’Impresa 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 Scuola 
D’Impresa, 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).  

 


