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Il progetto “Fit your VET” intende agire sulle competenze professionali e trasversali dei futuri lavoratori del 

settore moda attraverso la realizzazione di attività di tirocinio formativo all’estero rivolte a 90 giovani 

neodiplomati della regione Campania, con un titolo di Diploma conseguito negli indirizzi “Sistema Moda

”, “Produzioni tessili-sartoriali”, “Grafica” e “Design”. I partecipanti svolgeranno 3 mesi di tirocinio (92 giorni) 

presso aziende del settore moda situate in Belgio, Francia, Regno Unito e Spagna, in coerenza con 

programmi formativi che prevedranno l’acquisizione progressiva di una serie di conoscenze, abilità e 

competenze riferibili ad uno dei seguenti profili professionali:  

- Disegnatore di moda; 

- Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria;  

- Tecnico modellista. 

La costituzione del partenariato nazionale della proposta progettuale “Fit your VET” nasce dalle esigenze 

del territorio campano e dei soggetti che operano nel sistema di istruzione e formazione con specifico 

riferimento al settore moda. Il Consorzio è rappresentativo, pertanto, dei diversi attori necessari a garantire 

un’ampia condivisione, sul territorio di riferimento, degli obiettivi di sviluppo del sistema di istruzione e 

formazione professionale regionale e del suo collegamento sinergico con il tessuto impresariale. 

  

Il Consorzio Nazionale del progetto è supportato da: 

 
 

 

Il Consorzio è rappresentativo di un settore produttivo regionale che intende garantire la sua sostenibilità 

futura attraverso azioni volte al coinvolgimento dei giovani all’interno di percorsi di accompagnamento al 

mercato del lavoro che includono un supporto nel corso di tutta la filiera formativa e che prevedono l’
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adeguamento delle strategie formative a livello scolastico, la creazione di occasioni di formazione on the 

job in Italia e all’estero, la promozione dell’apprendistato giovanile all’interno delle aziende del settore. Il 

Consorzio necessita, pertanto, di sviluppare competenze e strumenti che gli consentano di 

internazionalizzarsi e potenziare le competenze necessarie per l’utilizzo di approcci e metodologie in 

grado di favorire lo sviluppo del sistema leFp e il suo adeguamento agli standard europei 

 

Il progetto di mobilità Erasmus+ denominato “Fit your VET” è destinato a 90 neodiplomati della regione 

Campania che beneficeranno del contributo entro e non oltre un anno dal conseguimento del titolo in 

uno dei seguenti ambiti disciplinari: 

- Istituti Tecnici del Sistema Moda; 

- Istituti Professionali delle Produzioni industriali e artigianali (indirizzo Produzioni tessili-sartoriali). 

Grazie alla mobilità, i neodiplomati potranno ampiamente arricchire le proprie competenze tecnico- 

professionali e le competenze settoriali, usufruendo di una concreta opportunità professionalizzante, con 

lo scopo di affrontare le sfide del mercato del lavoro nazionale ed internazionale aprendo le loro menti 

all’acquisizione di competenze di cittadinanza globale. 

Il presente bando si rivolge a 30 giovani la cui mobilità (con destinazioni Spagna e Regno Unito). 

 

 

 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 10 borse di mobilità per la Spagna e n. 20 borsa di 

mobilità per il Regno Unito. 

 

Borse Paese Finestra Candidatura Selezione Contrattualizzazione Preparazione Partenze Rientri 

10 Spagna 31/03/2021 23/04/2021 03/05/2021 12/05/2021 26/08/2021 02/09/2021 02/12/2021 

20 Uk 31/03/2021 23/04/2021 03/05/2021 12/05/2021 25/08/2021 01/09/2021 01/12/2021 

Le date indicate nel cronoprogramma per quanto riguarda le partenze, potranno subire variazione in relazione alla 

situazione sanitaria per Covid19 in Italia e/o nel Paese di destinazione o a motivi organizzativi. 

 

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

successivamente. 

 

 

 

 

 

 



CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto FIT YOUR VET i giovani neodiplomati dell’anno 

2019/2020 che alla data di pubblicazione del bando:  

✓ abbiano conseguito la maggiore età alla data di pubblicazione del bando; 

✓ non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea; 

✓ abbiano conseguito, in uno degli Istituti tecnico professionali della regione Campania un diploma 

quinquennale afferente ai seguenti indirizzi di studio, nelle rispettive articolazioni dell’offerta 

curricolare: 

 

 
 

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

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

o ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

o 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 

(inglese per le destinazioni Regno Unito e spagnolo per la destinazione Spagna); 

o copia di eventuali certificazioni e attestati posseduti (linguistici e non); 

o copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere allegata (utilizzando unicamente i format preposti), 

esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@erasmus-fityourvet.com  

Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto www.erasmus-

fityourvet.com 

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 31/03/2021, entro e non oltre il 23/04/2021. 

L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto FIT YOUR VET “Paese di destinazione” – 

“COGNOME E NOME”. 

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

indicato non saranno considerate ammissibili. 

PRODUZIONI TESSILI-
SARTORIALI 

SITEMA MODA

GRAFICA E DESIGN
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La selezione dei beneficiari verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice composta dal 

Responsabile di progetto del Consorzio Focom di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web 

www.erasmus-fityourvet.com, la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto 

dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura e avrà il compito di valutare:  
 

- curriculum scolastico e professionale (1 punto per ogni esperienza scolastica pregressa nell’ambito del 

settore moda, fino ad un max di 5 punti, e max 5 punti per eventuali esperienze lavorative pregresse); 
 

- colloquio orale nella lingua del Paese di destinazione, al fine di attestare un livello minimo di conoscenza 

pari al B1 del QCER (max 10 punti); 
 

- colloquio motivazionale (max 10 punti). La motivazione sarà accertata sulla base del colloquio orale e di 

un test attitudinale specificamente predisposto per rilevare la potenziale capacità del partecipante di 

svolgere con successo il percorso di mobilità. 
 

-Saranno valutate, inoltre, eventuali condizioni di svantaggio economico e sociale, al fine di tenerne conto 

e agevolare la partecipazione dei giovani che risulteranno essere più svantaggiati. Un colloquio con lo 

psicologo in Commissione di selezione servirà ad analizzare, infatti, il background socio-culturale di 

provenienza dei candidati per i quali verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti bonus, nel caso il 

colloquio con lo psicologo evidenziasse difficoltà di tipo socio-culturali (contesti di provenienza o familiari 

caratterizzati dalla presenza di fenomeni di illegalità, difficoltà d’apprendimento vissute durante il periodo di 

formazione scolastica). Ai richiedenti che presenteranno un Indicatore del reddito familiare (ISEE) inferiore 

ad €13.000,00 e a quelli di cittadinanza non italiana saranno attributi ulteriori 5 punti (+5 per ISEE e +5 per 

la cittadinanza straniera). 
 

CRITERIO PUNTEGGIO 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE da 0 a 10 
COLLOQUIO LINGUISTICO da 0 a 10 
CV da 0 a 10 
CERTIFICAZIONE ISEE 5 PUNTI BONUS 
CITTADINANZA STRANIERA 5 PUNTI BONUS 

 

Saranno considerati idonei i candidati che avranno raggiunto 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 www.erasmus-fityourvet.com. 
 

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. 
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Il Consorzio Focom, 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, l’ente suddetto si fa carico, anche mediante il partenariato, 

dell’erogazione dei seguenti servizi: 

➢ amministrazione e gestione del progetto;  

➢ selezione del tirocinio e dell’azienda assegnata a seconda delle esperienze del tirocinante; 

➢ Accessi integrativi tramite la piattaforma Europea OLS sotto la supervisione dei docenti (per 

valutare il livello di partenza ed implementare via via le competenze); preparazione culturale e 

pedagogica dei tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione 

è obbligatoria, pena la decadenza automatica dall’ammissione al progetto; 

➢ 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 (in camera doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri 

Paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina; 

➢ Pocket money previsto a copertura parziale delle spese di vitto e mobilità locale: € 750,00 

(Spagna), e € 1050,00 (Regno Unito); 

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

soggiorno all’estero. 
 

*Si esplicita che i certificati e gli attestati finali che attesteranno l’esito della partecipazione al progetto 

saranno rilasciati esclusivamente in caso di compimento dell’intero periodo di tirocinio e produzione della 

documentazione completa richiesta da Consorzio Focom. 
 

N.B. I tirocini Erasmus + NON prevedono retribuzioni. 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta effettuata la 

contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove il Consorzio 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 dal Consorzio 

Jobel e/o dai partner.  
 

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 

progetto, Consorzio Focom 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: info@erasmus-

fityourvet.com o al numero di telefono: +39 393 8284226 

 

Il presente progetto è cofinanziato dal 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. 

** Consorzio Focom si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da 

parte dell’Agenzia Nazionale. 
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