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L’UNCI Agroalimentare è da sempre attenta allo sviluppo delle politiche nell’ambito dei comparti 
dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della pesca e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, 
dando vita a numerose attività di ricerca, rivalutazione e promozione dell’intera filiera. La finalità è 
quella di migliorare gli standard di prodotti e servizi per la pesca e l’acquacoltura, nonché per la 
pesca-turismo, lo sviluppo della fascia costiera e dei parchi marini in termini qualitativi, di valore 
aggiunto, di correlazione tra domanda ed offerta di lavoro. 

 La decisione di continuare il percorso avviato con la precedente progettualità nasce dall’impatto 
che tale iniziativa ha prodotto sul piano nazionale grazie al contributo di tutti gli attori istituzionali 
che hanno abbracciato la lotta alla disoccupazione giovanile italiana attraverso la formazione di 
stampo europeo di nuove figure professionali.  

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

I MEMBRI DEL CONSORZIO 

L’eterogeneità del Consorzio è una scelta voluta proprio per fornire una prospettiva tout court ai 
settori dell’agroa limentare e del turismo. In tale ottica, i membri dello staff hanno coinvolto Istituti 
scolastici della Campania (ISIS L. De Medici; ISIS F. De Gennaro; IIS Galilei-Vetrone; IPSEOA G. 
Rossini; ISIS V. Corrado), Sicilia (IS E. Ferrari), Marche (IPSEOA G. Varnelli), Toscana (IIS Fanfani-
Camaiti), Lazio (IIS Cesare Battisti), partner di “S.E.E.D.S.” al fine di dare continuità alla 
collaborazione attivata, estendendola a nuove sfumature dei settori professionali di punta del 
Consorzio, quelli del turismo e dell’agroalimentare. All’interno del Consorzio è stata altresì prevista 
la partecipazione di Amministrazioni comunali (Comune di Bucciano) al fine di dare alla 
cooperazione una dimensione istituzionale. UNCI Agroalimentare ha investito sulla partecipazione 
di Enti e Associazioni operanti su tutto il territorio nazionale nell’ambito della ricerca, come FARE 
AMBIENTE. 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 



 
 Aumentare le abilità tecnico-professionali dei VET Learners nei settori di diploma ed in 

relazione con le figure professionali prese in considerazione per il primo biennio di accreditamento; 
 Accrescere le capacità trasversali dei learners utili in tutti i contesti lavorativi attraverso 

un’esperienza di “training on the job”;  
 Promuovere, a livello nazionale, il sistema ECVET come meccanismo di riconoscimento e 

validazione delle esperienze di formazione professionale;  
 Potenziare il livello di internazionalizzazione degli enti facenti parte del Consorzio;  
 Migliorare la capacità degli Istituti scolastici consorziati di realizzare interventi di 

formazione per favorire il passaggio degli studenti dal mondo della Scuola a quello del lavoro;  
 Perfezionare la capacità dei membri consorziati di integrare procedure, strategie ed intenti 

per provvedere, all’unisono, al miglioramento del comparto dell’agroalimentare.  

 
I DESTINATARI: 

 
Il progetto si rivolge a 15 neo-diplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 
professionale di cui 14 della durata di 120 giorni + 2 di viaggio e 1 della durata di 90 giorni + 2 di 
viaggio in aziende estere operanti nell’industria Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, 
Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Servizi per l’Ospitalità Alberghiera, 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 ALBANIA                  2   

2 SPAGNA 4 

3 IRLANDA 2 

4 MALTA 4 

5 BELGIO 3 

 Totale posti 15 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà neodiplomati 

nell’anno scolastico 2021/2022 di cui: 

 n. 1 borse di studio per la destinazione ALBANIA 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  

CHIUSURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE  
SELEZIONE GRADUATORIE  

PARTENZE  PAESE N. BORSE 

da a      

15/12/2022 24/01/2023 27/01/2023 30/01/2023 
28/02/2023 

ALBANIA 1 

 



 
 

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

 

L’IMPATTO 

 
L’UNCI Agroalimentare ha come obiettivo l’ottimizzazione e l’ampliamento dei servizi forniti alle 
imprese associate, migliorando la comunicazione tra le unità periferiche e la sede centrale con un 
articolato sistema integrato (centri di assistenza), che svolge attività di formazione ed informazione 
tramite una rete di comunicazione multimediale, attraverso iniziative pilota per la costante 
riqualificazione delle figure professionali esistenti nel comparto ittico ed agroalimentare. 
Il Consorzio ha dunque l’obiettivo specifico di migliorare il livello di competenze e capacità chiave 
dei partecipanti attraverso opportunità per la mobilità destinate all'apprendimento e ad una 
cooperazione rafforzata tra mondo IeFP e mercato del lavoro, ma anche mediante il rafforzamento 
dell’impalcatura istituzionale e formativa.  
La partecipazione al Programma Erasmus permetterà di aumentare la competitività a livello 
internazionale dei membri del Consorzio, attraverso un miglioramento delle loro competenze di 
gestione e delle strategie di internazionalizzazione, entrando in contatto con: un network di docenti 
molto ampio, favorendo le creazioni di nuove reti e aderendo all’organizzazione di iniziative 
promosse da altri membri. 

 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano:  

 n. 1 borse di studio per la destinazione ALBANIA con partenza 28/02/2023; 

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

Potranno presentare domanda di partecipazione per l’accreditamento UNCI Agroalimentare” i 
giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando:  

 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 uno degli Istituti Tecnico-Professionali italiani, afferenti ai seguenti indirizzi:  

 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;  
 Amministrazione, Finanza e Marketing:  
 Turismo:  
 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.  

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; 

 European Language Passport (siccome l'attuale Europass ha integrato il passaporto delle 
lingue nel profilo Europass come sezione denominata Competenze linguistiche, sarà necessario 
inviare il proprio cv compilando la sezione dedicata alle competenze linguistiche);  

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

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: unciagroalimentare@erasmusaccreditation.com 

 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto. 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO UNCI 
Agroalimentare “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 dovranno essere inviate ENTRO E NON OLTRE IL 24.01.2023. 

 
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 Commissione di Valutazione composta da 2 membri del 
Coordinatore, i docenti di lingua, a rotazione, da un membro degli altri partner. 
 
La Commissione valuterà il possesso del livello linguistico richiesto, le motivazioni e le 
esperienze professionali pregresse dei candidati attraverso colloqui orali.  
 

Possesso del livello B1 nella lingua di 
riferimento (certificato e non); 

5 pt 

Esperienza pregressa, sia lavorativa sia in 
percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 

1 pt 

Provenienza da uno degli Istituti scolastici 
partner del Consorzio 

5 pt  

Colloquio motivazionale 10 pt 
                     Totale Punteggio Massimo 21 

 
 

mailto:unciagroalimentare@erasmusaccreditation.com


 
*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 che si attesti tra i 5.000 e i 15.000 euro annui; - 
geografiche: studenti con diversa cittadinanza al fine di contribuire alla loro inclusione per la 
creazione di una comunità improntata al valore del reciproco rispetto delle diversità etniche e 
culturali. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 15/21. 

 
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. 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, UNCI AGROALIMENTARE 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 contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 
1.000,00 per la destinazione ALBANIA (DURATA 120 GIORNI); 

 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 a UNCI AGROALIMENTARE. 
 
N.B. I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti. 
 

RINUNCIA O 

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 UNCI AGROALIMENTARE. 
 

RIENTRO ANTICIPATO: 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 

UNCI AGROALIMENTARE 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 UNCI 
AGROALIMENTARE esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta 
sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
UNCI AGROALIMENTARE 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 
Unci Agroalimentare, 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).  

 


