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Terralba, 20 agosto 2019

Oggetto: AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI, IN MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "EURODYSSEY". –
Gentilissimi,
vi invitiamo ad affiggere nelle vostre bacheche e/o nel vostro sito internet la locandina che vi
alleghiamo.
L’avviso si rivolge a:
giovani residenti in Sardegna da almeno due anni
di età compresa tra i 18 e 35 anni
con diploma di scuola secondaria superiore
interessati a svolgere un tirocinio professionalizzante in mobilità transnazionale, della
durata compresa tra i tre e i sette mesi, presso aziende ed enti in una delle regioni aderenti
al programma.
Il progetto si prefigge di perfezionare le competenze professionali dei partecipanti ed espandere gli
orizzonti culturali dei giovani europei, aumentando in questo modo le possibilità di trovare
un’occupazione di qualità al termine dell’esperienza.
Alcune indicazioni importanti:
- è possibile inviare una sola domanda per volta con riferimento ad un’unica offerta di tirocinio;
una volta conclusa la fase di selezione della candidatura presentata, il candidato ha facoltà di
inviare una nuova domanda secondo le medesime modalità;
- è possibile presentare la candidatura secondo le modalità indicate nell'Avviso, a partire
dal 25/08/2019 e solo per offerte di tirocinio che riportano una data di scadenza
successiva al 08/09/2019;
per
candidarsi
è
necessario
registrarsi
sul
portale
Eurodyssey
(http://www.eurodyssee.eu/the-eurodyssey-programme-traineeship-exchangeprogramme.html) e rispondere all’annuncio scelto più presentare la candidatura all’ASPAL
tramite PEC.
Qui trovate l’Avviso coi dettagli: https://bit.ly/2ZBwEeP
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Coordinatore del CPI
Antonello Massa
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