Bando di concorso per l’assegnazione di 14 borse di formazione professionale “Mario Olla” per
giovani di origine toscana residenti all’estero, per attività formativa tramite tirocini in aziende
presenti nel territorio della Regione Toscana
Art. 1
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 18506 del 27/11/2017 ha approvato il progetto
presentato dal CEDIT per la realizzazione di “Borse di formazione professionale Mario Olla”
riservate a giovani di origine toscana residenti all'estero, inserito nell’ambito di Giovanisì , il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani (Progetto regionale n. 16 del PRS 20162020).

Art. 2
Il programma della borsa di formazione professionale della durata di 90 giorni/3 mesi, che
indicativamente si svolgerà nel periodo marzo/aprile 2018 – giugno/luglio 2018, prevede:
• 34 ore corso di approfondimento della conoscenza della lingua italiana;
• programma culturale con visita guidata di alcuni musei fiorentini;
• formazione sulla 7° competenza chiave- spirito di iniziativa e imprenditorialità e Impresa 4.0;
• colloqui di orientamento finalizzati ad individuare le aziende corrispondenti alle aspettative dei
borsisti;
• 11 settimane di tirocinio formativo presso piccole e medie imprese tradizionali dell’economia
toscana, con l’obiettivo di offrire ai borsisti le competenze necessarie per perfezionare ed arricchire la
propria esperienza professionale.
Il programma prevede la formulazione di un piano formativo individuale per ogni borsista in cui
indicare le competenze pratiche e le competenze teoriche che saranno acquisite durante la borsa di
formazione professionale nelle aziende.
Il programma ha carattere prettamente pratico e non intende realizzare corsi di studio, né corsi di
formazione professionale.
I settori individuati per l'assegnazione delle borse sono:
a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

design (artistico, industriale);
moda (design e manifattura)
lavorazione della ceramica;
restauro del legno e della pittura su tela e su tavola;
artigianato artistico, orafo, marmo;
architettura e restauro architettonico;
grafica pubblicitaria, comunicazione, web marketing;
ristorazione (professioni di gelataio, cuoco, pasticcere);
settore vitivinicolo
industria alimentare;
management teatrale;

k.
l.
m.
n.
o.
p.

sanità: management e marketing sanitario, comparto biomedicale;
tecnologie applicate all’elettronica ed alla meccanica;
turismo (promozione, gestione turistico -alberghiera, marketing territoriale);
marketing commerciale e territoriale;
promozione economica;
tecnologie applicate ai beni culturali.

Art. 3
Possono partecipare al concorso coloro che:
-siano di origine toscana per nascita o per discendenza, residenti all’estero;
-siano in grado di dimostrare interesse ed attitudine nonché una conoscenza generale della materia
oggetto della borsa di formazione professionale mediante curriculum vitae che dimostri gli studi e le
attività professionali svolte;
-siano di età dai 18 ai 35 anni;
-non svolgono un’attività lavorativa come dipendenti pubblici;
-abbiano conoscenza base della lingua italiana, certificata tramite attestati dei corsi di lingua frequentati
con indicazione del periodo di svolgimento, numero ore del corso e livello di lingua conseguito.
In mancanza di attestati e diplomi certificanti la conoscenza della lingua italiana di livello B1 il
candidato dovrà sostenere una prova/colloquio tramite Skype con il fine di verificare una adeguata
conoscenza della lingua italiana.
-non abbiano già partecipato alle precedenti edizioni della borsa Mario Olla.
Art. 4
La borsa di formazione professionale coprirà le spese relative al soggiorno di 90 giorni/3 mesi (vitto e
alloggio), ai trasferimenti quotidiani e le spese di assicurazione, il percorso didattico inclusi i materiali
e le visite culturali.
Per le spese di viaggio sarà rimborsato il 50% del costo del biglietto di andata e ritorno finalizzato alla
borsa di formazione professionale (i giovani provenienti da Paesi europei dovranno utilizzare tariffe
low-cost ove disponibili).

Art. 5
L’attività che sarà erogata dalla borsa di formazione professionale prevede, per ogni borsista, un
impegno minimo di almeno 36 ore settimanali, le quali saranno articolate secondo un programma
concordato tra azienda e borsista.

Art. 6

Invio della candidatura soltanto per posta elettronica in PDF (non saranno accettati
altri formati) all’indirizzo artini@cedit.org entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
Nella mail sarà necessario indicare nell’oggetto:
nome e cognome – candidatura Borse Mario Olla
Per la domanda di candidatura al concorso dovrà essere utilizzata la modulistica (scheda di
candidatura + curriculum vitae) che verrà pubblicata sul sito di Cedit , www.cedit.org ,
dei Toscani nel Mondo, www.toscaninelmondo.org , della Regione Toscana
www.regione.toscana/latoscananelmondo.it e di Giovanisì , www.giovanisi.it
La domanda di candidatura al concorso dovrà essere corredata dei documenti richiesti, ben leggibili e
ordinati secondo l’ elenco dalla lettera A alla lettera N come indicati all’art. 9 del presente bando.

Qualora la candidatura con i relativi documenti non siano ben leggibili e ordinati come sopra
richiesto, CEDIT si riserva di richiedere un ulteriore invio.
Si chiede che ciascun candidato conservi una copia in originale di tutti i documenti inviati, qualora la
commissione richiedesse la visione in originale.
La Regione Toscana e il Cedit non assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatto indirizzo di posta elettronica, né per eventuali disguidi di ricezione imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando.
Art. 8
Il candidato nella domanda deve dichiarare, sotto propria responsabilità, utilizzando la
modulistica pubblicata nel seguenti siti www.cedit.org , www.toscaninelmondo.org
www.regione.toscana/latoscananelmondo.it , www.giovanisi.it :
a. cognome e nome;
b. residenza;
c. cittadinanza posseduta;
d. titolo di studio conseguito nel settore prescelto;
e. di essere di famiglia di origine toscana, indicando in modo preciso gli ascendenti ed il luogo di
origine degli stessi;
f. indirizzo, numero di telefono (anche numero di telefono mobile), fax, e -mail presso il
quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
g. di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;
h. indicazione del settore prescelto, nonché le esperienze maturate nel settore stesso;
i. di non svolgere già un’attività lavorativa come dipendente pubblico
l. eventuale stato di disoccupazione e periodo del medesimo.
Art. 9
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. elenco di tutti i documenti e dei titoli presentati;
b. certificato che documenti l'origine toscana (certificato di battesimo, matrimonio, etc di genitori,
nonni o altri antenati, oppure iscrizione all’AIRE) con relativa indicazione degli ascendenti e del luogo
di provenienza degli stessi;
c. certificato del titolo di studio conseguito (diploma oppure laurea);
d. attestato relativo all’attività professionale eventualmente svolta;
e. copia di ogni altro titolo attestante la frequenza a corsi professionali e tirocini aziendali nel settore
prescelto, corredati anche da foto o disegni attestanti lavori eseguiti;
f. dichiarazione, da parte dei datori di lavoro, delle esperienze maturate nel settore;
g. attestati di corsi di lingua italiana con indicazione del periodo di svolgimento, numero ore del corso e
livello di lingua conseguito;
h. certificazione di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;
i. eventuale attestato di disoccupazione emesso dalla struttura competente (per coloro che sono
disoccupati al momento della presentazione della domanda);
l. eventuale lettera di presentazione dell’Associazione toscana presente nel territorio di provenienza o in
caso di assenza di questa, dal Coordinatore continentale;
m. fotocopia di un documento di identità in corso di validità completo dei dati di nascita, residenza
attuale e con foto;

n. certificato medico di sana e robusta costituzione in lingua italiana o accompagnato da traduzione
consolare in italiano.
Qualsiasi altra difformità nelle dichiarazioni e nella documentazione richiesta dal bando costituirà
motivo di esclusione dal concorso.
Art. 10
Il concorso è per titoli e prevede l’assegnazione dei seguenti punteggi massimi:
titoli di studio (si considera il titolo di studio più elevato)
scuola dell’obbligo

5 punti

diploma di scuola media superiore:
- in materie attinenti al settore indicato per la borsa di studio
- altro diploma superiore

10 punti
5 punti

- in materie attinenti al settore indicato per la borsa di studio
- altra laurea
condizione di disoccupazione
corsi di formazione professionale nel settore prescelto

15 punti
5 punti
10 punti
10 punti

tirocini formativi aziendali e esperienze professionali nel settore prescelto

23 punti

candidatura presentata dall’Associazione di riferimento
o dal coordinamento continentale

2 punti

laurea:

Per l’assegnazione del punteggio relativo alla condizione di disoccupazione il partecipante deve inviare
un documento rilasciato da una struttura competente attestante lo stato di disoccupazione.
Per l’assegnazione del punteggio relativo alla candidatura presentata dall’Associazione di
riferimento è necessario che il candidato alleghi la lettera di presentazione dell’Associazione toscana
del territorio di provenienza , in caso di assenza di questa, dal coordinamento continentale.

Si fa presente che il punteggio massimo ottenibile è pari a 60 punti.
Art. 11
La graduatoria sarà formata in base alla valutazione effettuata con giudizio insindacabile da una
Commissione convocata per l'esame delle domande.

Art. 12
La Commissione al termine dei lavori, redigerà una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente
e compilerà la graduatoria generale di merito per settore contenente il punteggio complessivo attribuito
a ciascun concorrente.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed è esclusa ogni designazione ex aequo; nel caso fosse
assegnato identico punteggio.
La maggiore anzianità farà precedere nella graduatoria.
La borsa di formazione professionale che si renderà disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore
o altro motivo potrà essere assegnata al candidato risultante idoneo nell’ordine di graduatoria.

Art. 13
La borsa di formazione professionale è conferita in base alla graduatoria stilata dalla Commissione
giudicatrice del concorso.
L’esito del concorso sarà notificato e comunicato a ciascun candidato.
Entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito del concorso, il vincitore dovrà far
pervenire al Cedit per via mail al seguente indirizzo artini@cedit.org una dichiarazione di accettazione.
Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa di formazione professionale dovrà dare esplicita
assicurazione, sotto la personale responsabilità, che non usufruirà durante tutto il periodo di durata della
borsa di altre borse di formazione professionale né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 14
Il borsista decadrà dal godimento della borsa di formazione professionale e perderà ogni diritto:
a. nel caso in cui non sia comunicata la conferma della partecipazione entro 5 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione dell’esito del concorso;
b. se dopo aver iniziato l’attività, non prosegua senza giustificato motivo;
c. se si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze relative alla frequenza dello stage, ai rapporti
con l'azienda e con i soggetti organizzatori del progetto;
d. nel caso che dia prova di non possedere sufficienti attitudini all’attività a cui è demandato la
dichiarazione di decadenza avverrà con lettera del responsabile regionale della borsa di formazione
professionale in questione;
e. l’eventuale abbandono del progetto per gravi motivi personali o di salute dovrà comunque essere
concordato con i referenti del CEDIT ed autorizzato dalla Regione Toscana.

Art. 15
Alla scadenza della borsa di formazione professionale gli assegnatari dovranno predisporre una
particolareggiata relazione sull’attività svolta vistata dal rappresentante dell’agenzia formativa Cedit,
ente gestore e responsabile della Borsa stessa.

Art.16
Con l’accettazione della borsa di formazione professionale non verrà a costituirsi in alcun modo una
posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di
lavoro a qualsiasi titolo.

Art. 17
Il borsista deve richiedere, presso il proprio Consolato italiano, i documenti necessari all’espatrio
e alla permanenza in Italia per motivi di studio in base alla durata della borsa stessa (90
giorni/3mesi).

Art. 18
Qualsiasi informazione relativa al concorso di cui al presente bando potrà essere richiesta a:
Cedit Via Giovanni dei Pian dei Carpini, 34 50127 Firenze
Tel. 0039.055.489597
Fax 0039.055.482942
artini@cedit.org

Art.19

Agli interventi previsti nel presente bando si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali
e la direttiva per l’attuazione del codice stesso che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
Ai soggetti coinvolti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice suddetto.
L’utilizzo dei dati che riguardano i candidati ha come finalità la gestione delle procedure per la selezione
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con l’assegnatario
della borsa di formazione professionale per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal CEDIT, dal personale del Settore Attività Internazionali della Regione Toscana
e dalle Aziende che ospiteranno gli stage formativi, queste ultime limitatamente alle fasi di loro
competenza.
Il Titolare del trattamento è il CEDIT.
Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale del CEDIT.
I dati potranno essere trattati anche per scopo statistico e di ricerca sull’emigrazione toscana d'intesa con
il Settore Attività Internazionali della Regione Toscana.

