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PROGETTO “SKILLS UPDATING TROUGH VET MOBILITY AROUND EUROPE”
Il progetto “Skills Updating tRough VEt mobilitY aRound euRope” vuole rispondere a un mercato
edile in continua evoluzione e il cui ingresso risulta sempre più difficile per i giovani che non siano
in grado di internazionalizzare il proprio cv e specializzarsi in settori sempre più innovativi e specifici
della professione. Esso è stato immaginato considerando come l'ambito delle costruzioni rappresenti
un tassello importante per l'economia italiana ed europea, ma potrebbe essere ulteriormente
potenziato, a esempio, promuovendo l'uso delle innovazioni digitali.
Alla base del progetto, inoltre, c'è la volontà di contrastare dapprima il calo delle iscrizioni da parte
degli studenti presso gli istituti in "Costruzione, ambiente e territorio" e successivamente dei giovani
neodiplomati che decidono di iscriversi all'albo dei praticanti geometri. Si tratta di un fenomeno
causato dalla diffusione di un'erronea visione della professione percepita come ancorata al passato e
priva di sbocchi occupazionali.
Il progetto della Fondazione Geometri Italiani “Skills Updating tRough VEt mobilitY arOund euRope
- S.U.R.Ve.Y.O.R “ – approvato da INAPP – è destinato a 24 diplomandi dell’istituto Costruzioni,
Ambiente e Territorio, CAT che potranno svolgere un tirocinio formativo di 120 giorni in Irlanda o
a Malta, acquisendo competenze riconducibili a tre figure professionali: tecnico di cantiere edile,
disegnatore edile, tecnico di sistemi BIM.
Tre gli ambiti di apprendimento a beneficio dei tirocinanti:
1. Tecnico-professionale - si attende un miglioramento nell'uso del programma Autocad, dalla
capacità di realizzare elaborati grafici bidimensionali a interpretare mappe e cartografie;
2. Trasversale - i partecipanti potranno migliorare la capacità di: relazionarsi a colleghi e
supervisori; organizzare il lavoro in base alle priorità indicate dal tutor aziendale; comunicare
con i clienti finali;
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3. Linguistico - i learner miglioreranno la capacità di esprimersi in lingua inglese nel contesto
lavorativo. con conseguente aumento del potenziale occupazionale.

I SERVIZI OFFERTI DAL PROGETTO

Per i partecipanti che invieranno la propria candidatura e saranno selezionati per l’esperienza di
mobilità il progetto prevede l’erogazione di una serie di servizi.
La Borsa di studio nello specifico sarà così erogata:
•
•
•
•
•
•
•
•

viaggio aereo A/R da/per il Paese di destinazione;
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio in appartamento, residence o famiglia in base al paese di destinazione.)
pocket money a copertura forfettaria parziale dei costi di vitto;
Corso linguistico online su piattaforma OLS;
individuazione delle aziende ospitanti ed organizzazione del tirocinio;
preparazione culturale e pedagogica;
supporto dalla firma al contratto, durante tutta la mobilità, fino al rientro in Italia per il tramite
di 3 distinte figure di tutor (tutor dell’ente di invio, tutor aziendale, europeo).

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Con il presente Bando di selezione si assegnano n.14 borse di studio per Malta n.10 borse di
studio per l’Irlanda
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto le/i giovani neodiplomate/i che alla data
di pubblicazione del bando:
• siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese, purché il Paese di destinazione
prescelto non richieda il visto di ingresso;
• abbiano una conoscenza anche base della lingua Inglese;
• frequentino il 5° anno di scuola superiore a indirizzo “Costruzioni ambiente e territorio” al
momento della presentazione della domanda di candidatura e che alla data di partenza
(presumibilmente ottobre 2022) avranno conseguito il diploma di maturità
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La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
•
•
•
•
•

ALLEGATO A – domanda di partecipazione;
Curriculum Vitae completo di foto del candidato
Lettera motivazionale in italiano e in inglese;
copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione su indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite email entro il 06/05/2022 al
seguente indirizzo di posta elettronica:
erasmus@fondazionegeometri.it
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata dalla
Fondazione Geometri Italiani.
La selezione consisterà nell’esame della documentazione ricevuta (nella quale si verificherà il
possesso dei requisiti di candidatura minimi) più un colloquio psico-attitudinale (volto a verificare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’esperienza estera e delle sue motivazioni). Nel
colloquio saranno verificate anche le competenze linguistiche del candidato.
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito
dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
Colloquio conoscitivo e motivazionale
Conoscenza linguistica
Isee inferiore a € 15.000
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 10
Max. 5
10
Max. 25

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione
delle borse di tirocinio all’estero.
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DATE DELLA MOBILITÀ

INVIO CANDIDATURA
COLLOQUI DI SELEZIONE
AVVIO DELLA MOBILITA’

Entro il 06/05/2022
Aprile/maggio 2022
Settembre/ottobre 2022

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

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ

La Fondazione Geometri Italiani, 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, la Fondazione Geometri Italiani 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 e compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
viaggio di andata e ritorno verso il Paese di destinazione del tirocinio (in aereo);
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio in appartamento condiviso;
pocket money (erogato al partecipante a copertura forfettaria parziale dei costi di vitto);
tutoraggio e monitoraggio svolto sia dal tutor aziendale e dal tutor designato dal partner
maltese;
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 alla Fondazione Geometri Italiani.

Non sono inclusi la preparazione dei pasti o pasti presso strutture convenzionate
I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti.
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RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO

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 dei beneficiari (ad es. acquisto biglietto aereo,
emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali
sostenute dalla Fondazione Geometri Italiani e/o dai partners maltesi e irlandesi.
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di
conclusione del progetto, la Fondazione potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme
già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia
Nazionale.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
erasmus@fondazionegeometri.it

Il presente progetto è finanziato col 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.
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