
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Manifestazione di interesse  
TIROCINI EXTRACURRICOLARI  

IN EUROPA 

 
Se sei un giovane,  Vuoi scoprire l’Europa, sei interessato  

ad uno stage all’estero ed hai i seguenti requisiti:  
 

 di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni? 
 
 disoccupato/inoccupato non iscritto ad alcuna attivita di 

istruzione e formazione? 
 
 in possesso di Diploma di Laurea triennale o Laurea 

magistrale? 
 
 conosci la lingua inglese almeno a livello A2 o B1 QCER? 

 

La RETE WORKSTAR - ti offre l’opportunità di svolgere un tirocinio 
extracurriculare della durata dai 3 ai 5 mesi presso aziende/enti ubicati 

all’interno di un altro Stato Membro dell’Unione Europea.  
 

 
Perché presentare la Manifestazione di interesse?  

 
La RETE WORKSTAR ti offre la possibilità di segnalare il Paese dove vorresti svolgere 

il tirocinio e il profilo professionale che vorresti ricoprire durante l’esperienza 
all’estero.  

Sulla base delle manifestazioni d’interesse ricevute, tramite la FONDAZIONE CENTRO 

PRODUTTIVITA’ VENETO, CONFINDUSTRIA VENETO SIAV, ENAIP VENETO, TRINITY 
HOUSE E ROYAL CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL,  il CPV sarà in grado di selezionare 

le aziende estere tenendo conto dei profili professionali e dei paesi piu richiesti. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Manifestazione di interesse  
TIROCINI EXTRACURRICOLARI  

IN EUROPA 

Cosa ti offre il progetto? 
 

 Corso intensivo di lingua della durata di 40/80 ore  

 Viaggio a/r per il paese di destinazione  

 Vitto e alloggio all’estero  

 Copertura assicurativa per l’intera durata dell’esperienza di tirocinio all’estero  

 Tutoring durante il tirocinio  

 Esame di certificazione linguistica al ritorno dall’esperienza di tirocinio all’estero.  

 

Come presentare la manifestazione di interesse 
 

Per presentare  la domanda di Manifestazione di interesse è necessario inviare 
un’email a infomobilitaestero@siav.net entro le ore 18.00 del giorno 

05/05/2017.  
Il presente avviso non costituisce il bando ma una manifestazione di interesse da 

parte di giovani interessati a svolgere un tirocinio extracurriculare in un altro Stato 
Membro dell’UE.  

Successivamente alla manifestazione d’interesse sarai invitato a partecipare alle 
Selezioni per le attività di tuo interesse.  

 
Documentazione da allegare per partecipare alla selezione: 

- Domanda di Manifestazione di interesse 
- Patto di servizio Garanzia Giovani 

 

La selezione avrà luogo presso la Fondazione Centro Produttività Veneto sita 
in via Eugenio Montale, 27 – Vicenza in data 8/05/2017 alle ore 9:30 

 
Per informazioni 

CONFINDUSTRIA VENETO SIAV Spa 

Sara Bonaventura – Anna Favaron  ref. servizio mobilità estera 

Tel.: 041-2517511  E-mail: infomobilitaestero@siav.net 
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