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BORSA DI STUDIO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO 
NON RETRIBUITO PRESSO L’UFFICIO JISSA – JUGENDINFOSERVICE 

DI MAGDEBURGO (GERMANIA)

La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, in collaborazione con i Comuni del proprio 

territorio, la Provincia di Reggio Emilia, il centro d’informazione dell’Unione europea EUROPE 

DIRECT - Carrefour europeo Emilia, Punto Locale Decentrato Eurodesk di Reggio Emilia e con il 

contributo finanziario della Camera di Commercio di Reggio Emilia, bandisce un concorso per 

l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio per lo svolgimento di un tirocinio non retribuito 

presso l’Ufficio JISSA – JugendInfoService Sachsen-Anhalt di Magdeburgo (Germania). 

Il tirocinio, che avrà inizio il 1° novembre 2007 e avrà durata di mesi quattro, si rivolge ai 

giovani residenti del territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano orientati ad 

approfondire le conoscenze sulle politiche dell’Unione europea, con particolare riferimento ai 

programmi europei nel campo dell’apprendimento permanente, dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù, nonché della mobilità giovanile transnazionale. 

L’attività che la/il tirocinante dovrà svolgere sarà strettamente legata a quella realizzata 

giornalmente dell’ufficio ospite: informazione e consulenza ai giovani e ad altri gruppi target in 

merito ai temi dello studio, lavoro e tirocinio, caricamento di notizie e altre informazioni nel sito web 

e nelle banche dati dell’ufficio, informazione e consulenza ai giovani e ad altri gruppi target in 

merito ai programmi europei di mobilità transnazionale, realizzazione di workshop e altre 

animazioni dirette ai giovani e ad altri gruppi target. 

Il tirocinio verrà realizzato presso: 

JISSA – JugendInfoService Sachsen-Anhalt 
c/o LKJ Sachsen-Anhalt e. V. 
Liebigstr. 5 
39104 Magdeburg (Germany). 
Web site: www.jissa.de.

http://www.jissa.de/
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L’importo della borsa di studio è pari a 3.500,00 (tremilacinquecento/00) euro, che saranno 

erogati direttamente al vincitore della selezione. 

I requisiti minimi indispensabili per la partecipazione al presente bando sono: 

1. residenza nel territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano (in allegato l’elenco 

dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia rientranti nel territorio della Comunità Montana 

dell’Appennino Reggiano); 

2. buona conoscenza della lingua inglese sia scritta sia orale; 

3. buone conoscenze informatiche (conoscenza del pacchetto office, capacità nell’utilizzo di 

Internet e nozioni di HTML); 

4. possesso, al momento della presentazione della candidatura, del diploma di laurea 

Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’aggiudicazione della borsa di studio: 

• titolo di studio e/o formazione specifica su tematiche europee (alla presenza di tale requisito 

verranno assegnati punti 3); 

• conoscenza della lingua tedesca (alla presenza di tale requisito verranno assegnati punti 2); 

• voto di laurea e curriculum formativo; 

• motivazioni individuali a partecipare al tirocinio. 

La selezione dei canditati, ad opera di EUROPE DIRECT - Carrefour europeo Emilia, sarà 

effettuata sulla base della valutazione dei titoli di studio e formazione e del CV, a cui farà seguito 

un colloquio motivazionale e di verifica delle abilità/conoscenze (anche linguistiche) specificate dai 

candidati stessi. 

I candidati verranno quindi informati dalla Comunità Montana, telefonicamente o via e-mail del 

giorno, ora e luogo del suddetto colloquio. 

EUROPE DIRECT - Carrefour europeo Emilia provvederà a formulare la graduatoria finale dei 

candidati e ad indicare il vincitore della selezione a cui verrà assegnata la borsa di studio, dandone 

tempestiva comunicazione alla Comunità Montana: tale decisione è inappellabile.
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La Comunità Montana provvederà, di conseguenza, a comunicare al vincitore l’esito della 

selezione e le modalità di erogazione della borsa di studio in due rate, di cui la prima, pari al 60%, 

a titolo di acconto, e la seconda a saldo, al termine del tirocinio. 

La comunicazione sull’esito della selezione sarà inviata anche agli altri candidati non risultati 

vincitori. 

Il vincitore della borsa di studio dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio del tirocinio, una apposita 

convenzione, tra la Comunità Montana, quale Ente erogatore, JISSA –JugendInfoService 

Sachsen-Anhalt, quale Ente Ospitante, ed il vincitore stesso, che disciplinerà i reciproci rapporti e 

le modalità di tirocinio. 

Durante il tirocinio non sono previsti periodi di ferie, se non quelli stabiliti dall’ente ospite; sono 

altresì possibili periodi di malattia, fino a un massimo di dieci giorni anche non continuativi, 

purché opportunamente giustificati e comprovati da certificato medico. 

Assenze e periodi di malattia non giustificati e comprovati da certificato medico o, comunque, 

superiori a dieci giorni totali, interruzioni parziali o definitive anticipate rispetto alla data indicata 

nell’accordo sottoscritto dal vincitore della borsa di studio, decreteranno la conclusione del 
tirocinio e comporteranno l’obbligo da parte dello stesso vincitore della restituzione dell’intero 
ammontare della borsa di studio. 

Nell’ulteriore ipotesi in cui il vincitore non concluda volontariamente il periodo di tirocinio 

concordato, per qualsivoglia motivo o causa, l’importo della borsa di studio verrà rideterminato in 

ragione dell’effettivo periodo di corretto svolgimento del tirocinio stesso. 

L’ente erogatore provvederà a stipulare un’assicurazione, a nome del vincitore della borsa di 

studio, per la copertura infortuni e malattia e di responsabilità civile durante il tirocinio in 

Germania.  

Al vincitore della borsa di studio verrà data la possibilità di trascorrere da un minimo di un giorno 
ad un massimo di cinque giorni presso EUROPE DIRECT - Carrefour europeo Emilia, affinché 

possa approfondire le modalità lavorative di un centro d’informazione dell’Unione europea ed 

acquisire conoscenze che potranno essere trasferite e utilizzate durante il tirocinio in Germania. 
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In questo caso EUROPE DIRECT - Carrefour europeo Emilia non coprirà nessun costo 

(assicurazione, viaggio, vitto, eccetera) di permanenza del vincitore della borsa di studio presso il 

suo ufficio, che non deve considerarsi come tirocinio formativo bensì come semplice visita di 
studio.

Le persone interessate a partecipare al bando devono perfezionare la loro candidatura attraverso 

la presentazione di apposita domanda che dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) agli uffici 

della Comunità Montana entro venerdì 21 settembre 2007.

Lo schema della domanda è reperibile presso gli uffici della Comunità Montana dell’Appennino 

Reggiano o scaricabile dal sito www.comunita-montana.re.it.

La domanda dovrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Via S. Allende, 1 

42035 Castelnovo né Monti (RE) 

o per posta elettronica al seguente indirizzo: produttive@comunita-montana.re.it.

La Comunità Montana provvederà a trasmettere le domande pervenute a EUROPE DIRECT - 

Carrefour europeo Emilia, ai fini della selezione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Laura Giorgini c/o la Comunità 

Montana dell’Appennino Reggiano al seguente recapito telefonico: 0522.611600.

Castelnovo ne’ Monti, 20 agosto 2007 

mailto:produttive@comunita-montana.re.it
http://www.comunita-montana.re.it/
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ALLEGATO 1 

 

ELENCO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENINO REGGIANO 

 

1. Baiso 

2. Busana 

3. Canossa 

4. Carpineti 

5. Casina 

6. Castelnovo ne’ Monti 

7. Collagna 

8. Ligonchio 

9. Ramiseto 

10. Toano 

11. Vetto 

12. Viano 

13. Villa Minozzo. 


	Comunità Montana dell’Appennino Reggiano
	Via S. Allende, 1


