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EUROPEAN APPRENTICESHIP AMBASSADORS 
VP/2016/010/0034 

AVVISO di PARTECIPAZIONE RIVOLTO A GIOVANI APPRENDISTI, INOCCUPATI E DISOCCUPATI   
 
  
 
L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como collabora in qualità di 
partner al progetto europeo “European Apprenticeship Ambassadors” finalizzato a promuovere in Europa 
la mobilità dei giovani e degli apprendisti in modo particolare.  
Al progetto partecipano n° 33 Agenzie formative rappresentanti n° 12 Paesi Europei: Francia, Spagna, Italia, 
Portogallo, Germania, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda. Le Agenzie 
Formative Partner di progetto si occuperanno di individuare le aziende interessate e disponibili ad 
accogliere giovani europei per un periodo di apprendistato o di tirocinio di lunga durata (6 mesi – 1 anno) 
nel proprio territorio e allo stesso tempo si occuperanno di selezionare giovani interessati ad un esperienza 
professionale in Europa.  
 

Obiettivo principale del progetto è contribuire al contrasto della disoccupazione giovanile in Europa 
favorendo la mobilità dei giovani e quindi lo sviluppo e il potenziamento delle loro competenze 
linguistiche, relazionali, organizzative e professionali. 

Obiettivi del Progetto 

I beneficiari del progetto, avendo acquisito in Italia le abilità principali delle competenze tecnico 
professionali del settore di provenienza, avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie 
e differenze delle realtà lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, 
culturali e personali. Il percorso di apprendistato in Europa potrà inoltre consentire ai giovani partecipanti 
di acquisire il titolo di studio previsto al termine del periodo di apprendistato nel paese di accoglienza.  
Questo percorso rappresenta una innovativa proposta formativa professionale mirata a sviluppare le 
competenze professionali, linguistiche e trasversali dei partecipanti, oltre che a favorire l’acquisizione di 
titoli di studio in ambito europeo. 
 
Contenuti del progetto- AFOL COMO:  
Periodo di svolgimento delle attività progettuali: da ottobre 2016 a dicembre 2017 

Francia –Vandea: Centre de Formation des Apprentis Saint Michel Mont Mercure 
Partner di accoglienza:  

Francia – Loira: Centre de Formation des Apprentis de la Ville de Tours 
Francia – Bretagna: CCI Rennes 

- Settore Ristorativo-alberghiero : Cucina e Sala-bar 
Settori e figure professionali coinvolte: 

- Settore Turistico: Reception 
- Settore della Trasformazione agroalimentare: Pasticceria 

Durata della mobilità: da sei mesi a un anno  
Fasi del progetto

1. Selezione dei partecipanti 
: 

2. Preparazione linguistica 
3. Attivazione di un contratto lavorativo di apprendistato con un’azienda francese individuata 

dall’Agenzia Formativa partner della durata compresa tra 6 mesi e 1 anno 
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4. Frequenza presso l’Agenzia formativa partner del percorso di formazione finalizzato all’acquisizione 

del titolo previsto dalla legislazione francese sull’apprendistato 
 

Durata e Periodo di svolgimento delle mobilità

 

: da un minimo di sei mesi a un  massimo di un anno nel 
periodo compreso da dicembre 2016 a dicembre 2017 

Sono ammessi alla selezione giovani dai 17 ai 26 anni di età con un titolo di studi conseguito nel settore 
ristorativo alberghiero o turistico o della trasformazione agroalimentare. 

Requisiti di ammissione 

Il progetto è rivolto ad un massimo di n. 4 partecipanti. 
 

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) dovrà essere compilata ed inviata via mail 
all’indirizzo: c_bernasconi@cfpcomo.com entro il 31 ottobre 2016, unitamente ai seguenti documenti: 

Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

1. Fotocopia carta identità e codice fiscale in corso di validità 
2. Copia dell’ultima scheda di valutazione (pagella) ottenuta nel proprio percorso di studi 
3. Copia del titolo di studio (o certificato sostitutivo) 
4. Curriculum in lingua Italiana in formato Europass contenente fotografia appropriata  
5. Curriculum in lingua francese in formato Europass contenente fotografia appropriata 
6. Lettera di motivazione in lingua italiana o francese 
 

La selezione avverrà di concerto con l’Agenzia formativa partner e con l’azienda interessata ad attivare la 
collaborazione professionale, sulla base del CV e delle competenze linguistiche e professionali possedute 
dai candidati. Gli esiti della selezione verranno pubblicati sul sito del CFP www.cfpcomo.com 

Modalità e criteri di selezione 

 

I beneficiari selezionati saranno tenuti a partecipare ad un percorso di preparazione linguistica 
propedeutico all’esperienza di mobilità.  

Preparazione beneficiari 

  

E’ prevista la valutazione delle competenze acquisite in itinere e al termine dell’esperienza di mobilità 
secondo modalità e criteri che verranno comunicati dall’Agenzia formativa ospitante. In caso di 
conseguimento di valutazioni positive i beneficiari riceveranno il titolo di studio previsto dalla normativa 
francese per l’Apprendistato. 

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti 

 

E’ previsto trattamento economico secondo la contrattazione collettiva attualmente in vigore in Francia. I 
dettagli verranno forniti prima della partenza.  

Trattamento Economico 

 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.sa Mariachiara Bernasconi all’indirizzo: 
c_bernasconi@cfpcomo.com 
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ALLEGATO 1 

 
Spett.le AFOL Como 

c.a. Direzione 
 
 
Oggetto: Domanda di candidatura al Progetto EUROPEAN APPRENTICESHIP AMBASSADORS 
VP/2016/010/0034 
 
Il/ la sottoscritto/a: 
 
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Titolo di studio posseduto_______________________________________________________________ 
 
Conseguito il_______________Presso____________________________________________________ 
 
indirizzo mail _______________________________CELL. ____________________________________ 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 
 

Chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al progetto  
EUROPEAN APPRENTICESHIP AMBASSADORS 

. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione del Avviso pubblicato in data 28/09/2016  e di accettarne le condizioni e le 
tempistiche.  
 
Allego alla presente: 

a) Copia carta identità in corso di validità e codice fiscale (ogni modifica/rinnovo del documenti di identità 
devono essere tempestivamente comunicate all’ente di invio) 

b) Copia dell’ultima scheda di valutazione (pagella) ottenuta nel proprio percorso di studi 
c) Copia del titolo di studio (o certificato sostitutivo) 
d) CV in lingua italiana formato EUROPASS  
e) CV in lingua francese formato EUROPASS 

 
Data, ________________ 
 
Firma 
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