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P ROGETTO ERASMUS +  

 WELLNESS#KEPASS 2 
« VET Learners in Europe to gain professional skills in 

the wellness and beauty care sector » 
 

No. 2019-1-IT01-KA102-007291 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

 

promosso da  

 IIS PODESTI - CALZECCHI ONESTI 

e con il partenariato nazionale di 

IAL MARCHE in qualità di coordinatore tecnico, gli Istituti Professionali della Regione Marche: IPSIA Benelli – 

Pesaro; Ist. Omnicomprensivo Montefeltro Sassocorvaro; IIS Padovano di Senigallia - Sede di Arcevia; IPSIA O. 

Ricci di Fermo; IPSIA Guastaferro di S. Benedetto del Tronto. 

 

 

 

 

 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di  

tirocini formativi all’estero 
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Art. 1 – Il programma Erasmus+ 

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport 

per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). 

Il programma sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e 

le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per la Strategia ET2020.  

In questo quadro, le attività di mobilità transnazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un 

ruolo fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 

persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per 

partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. Tali attività di mobilità perseguono i seguenti 

obiettivi: 

► Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro sviluppo personale e la loro 

occupabilità nel mercato del lavoro europeo; 

► Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione e della formazione in modo da 

rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e della formazione in tutta Europa; 

► Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere; 

► Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e altri paesi, offrendo loro 

l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso 

di cittadinanza e identità europea;  

► Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni attive nei settori 

dell’istruzione e della formazione in modo da renderle in grado di offrire attività e programmi che rispondano meglio 

alle necessità degli individui, all’interno e fuori dall’Europa; 

► Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione professionale, 

occupazione e imprenditorialità; 

► Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di apprendimento all’estero. 

 

Art. 2 – Il progetto WELLNESS#KEPASS 2 

Nell’ambito del programma Erasmus+, l’IIS “Podesti - Calzecchi Onesti” ha ricevuto, per l’anno 2019/2020, un 

contributo per cofinanziare lo svolgimento di n. 100 mobilità totali destinate a 64 studenti delle classi seconde e 

terze dei percorsi di IeFP Operatore del Benessere nei suoi 2 indirizzi (Estetista- Acconciatore) dei 6 Istituti di invio 

membri del consorzio (IIS Podesti - Calzecchi Onesti di Ancona, IPSIA Benelli – Pesaro; Ist. Omnicomprensivo 

Montefeltro Sassocorvaro; IIS Padovano di Senigallia - Sede di Arcevia; IPSIA O. Ricci di Fermo; IPSIA Guastaferro di S. 

Benedetto del Tronto) e dei corsi di Formazione professionale di IAL Marche; e a 34 neoqualificati (da non più di 18 

mesi) degli Istituti precedentemente citati. Con il presente bando verranno selezionati 24 beneficiari che hanno 

ottenuto la qualifica professionale o la otterranno entro settembre presso 2021 nei C.F.P. IAL per lo 

svolgimento di mobilità della durata di 3 mesi secondo le specifiche delineate di seguito:  

  

Paese di destinazione Quote partecipanti  
Durata 

mobilità 
Periodo mobilità 

PORTOGALLO / FRANCIA  24 partecipanti  3 mesi settembre 2021 – dicembre 2021 

 

Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio formativo riguardano i seguenti servizi alla persona: 

► Servizi estetici 

► Servizi nell’ambito delle acconciature  

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al Progetto WELLNESS#KEPASS 2 i neoqualificati che: 

• abbiano ottenuto la qualifica professionale nell’anno formativo 2020/21 e risultino neoqualificati da non più di 

18 mesi oppure siano qualificandi entro settembre 2021, e provengano dal presente ente di Formazione 

Professionale partner del progetto WELLNESS#KEPASS 2. Nel caso dei qualificandi, la partecipazione al 

progetto è soggetta al superamento dell’esame e all’ottenimento della qualifica; 
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• non siano cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio formativo; 

• abbiano ottenuto all’esame di qualifica un voto non inferiore a 70/100. 

 

 

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando il seguente modulo di Google Drive al link 
https://forms.gle/KNugUMMbEYcvb8WT9 entro e non oltre le ore 12:00 del 21/06/2021  
 

 

Nella presentazione della candidatura, pena l’esclusione della stessa, dovranno esser allegati i seguenti documenti:  

1) Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato neo qualificato 

che verrà utilizzato nei viaggi aerei (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto). 

2) Attestazione ISEE 2021 (FACOLTATIVO) Si fa presente che per l’erogazione della documentazione attestante 

il “nuovo ISEE” potrebbero essere necessari fino a 10/15 giorni lavorativi.  

3) Copia dell’Attestato di Qualifica di specializzazione o, per le qualificande, copia dell’Attestato di 

Qualifica di primo livello; 

4) Fototessera recente. 

 

 

Art. 5 – Ammissibilità della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura sarà ritenuta ammissibile se: 

• Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’art.4 del presente bando; 

• Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’art. 3 del presente bando; 

• Compilata secondo le modalità indicate all’art. 4 del presente bando e completi delle informazioni richieste 

(compilazione esaustiva di tutte le sezioni); 

• Completa dei documenti richiesti i quali dovranno essere inviati tramite il modulo on-line. 

 

Art. 6 – Criteri di selezione e valutazione della candidatura 

La selezione dei candidati avverrà in due fasi: 

 

I) Preselezione a cura dei C.F.P. IAL d’invio sulla base della compilazione del modulo di Google Drive secondo i seguenti 

criteri: 

• Voto d’esame di qualifica max 35 punti; 

• Valore ISEE max 5 punti. 

 

L’esito della fase di Preselezione verrà comunicato da IAL MARCHE tramite email a tutti i candidati.  

 

II) La selezione dei candidati sarà effettuata on –line. L’appuntamento per ciascun partecipante sarà comunicato via 

email con link per la piattaforma e l’ora della selezione. 

La selezione sarà a cura di una commissione composta da:  

• il coordinatore referente del progetto WELLNESS#KEPASS 2 all’interno del C.F.P. d’invio; 

• Un responsabile organizzativo del progetto WELLNESS#KEPASS 2 appartenente all’organismo tecnico di 

coordinamento IAL. 

 

I candidati preselezionati dovranno sostenere: 

• un colloquio motivazionale max 60 punti. 

 

Il punteggio della preselezione (max 40 punti) sommato a quello ottenuto durante la selezione (max 60 punti) 

determinerà il totale sulla base del quale verranno formate le graduatorie. Il punteggio minimo per risultare 

assegnatario della borsa erasmus+ è di 60 punti.  

https://forms.gle/KNugUMMbEYcvb8WT9
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Qualora più candidati ottenessero un identico punteggio, sarà data priorità alla candidatura che presenterà valore ISEE 

più basso. 

Gli esiti della selezione verranno comunicati ai beneficiari per email.  

 

Art. 7 – Accettazione o Rinuncia totale/parziale 

Il termine per l’accettazione o la rinuncia della borsa di mobilità è fissato a una settimana dalla pubblicazione degli esiti. 

Tale accettazione o rinuncia dovrà essere formalizzata tramite compilazione e firma dell’apposito modulo in allegato 

alla mail di comunicazione degli esiti e dovrà essere consegnato presso la Segreteria del proprio C.F.P. IAL e anticipato 

via mail a progettieuropei@ialmarche.it.  

In caso di rinuncia, si attingerà alla lista di riserva secondo graduatoria. 

Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza: una volta effettuata l’accettazione formale (tramite 

modulo specifico di accettazione), in caso di rinuncia prima della partenza dovuta a qualsiasi causa, ove l’ente 

promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, 

emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 

attingendo alla cauzione versata precedentemente (come previsto dall’art. 10).   

Rientro anticipato: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, il 

beneficiario dovrà restituire le somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute 

dall’Agenzia Nazionale attingendo alla cauzione versata precedentemente.   

 

 

Art. 8 – Servizi finanziati dal contributo 

• Incontri di preparazione precedenti alla partenza; 

• Viaggio di andata e ritorno; 

• Vitto e alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in 

appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei partner transnazionali del progetto; 

• Assicurazione sanitaria e contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); 

• Assistenza e tutoraggio, grazie alla presenza di un tutor nel Paese estero di destinazione, appartenente 

all’organismo ospitante, a disposizione dei partecipanti; 

• Corso di lingua sulla piattaforma OLS propedeutico alla partenza (20 ore da svolgersi obbligatoriamente 

entro la data di partenza) e corso di lingua della durata di 1 settimana (20 ore), realizzato direttamente nel 

Paese di destinazione 

• Placement presso imprese e organizzazioni nel Paese di destinazione; 

• Implementazione ECVET, ovvero messa in trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai 

partecipanti durante il tirocinio formativo; 

• Certificazione Europass Mobility rilasciata a conclusione del progetto. 

 

Si ricorda che la partecipazione dei destinatari selezionati alle attività di preparazione precedenti alla partenza 

è OBBLIGATORIA. Pertanto, la mancata o parziale partecipazione alle stesse potrà comportare l’esclusione dal 

progetto e il mancato ottenimento delle certificazioni finali. Per l’ultimo incontro che precede la partenza, è gradita la 

partecipazione dei genitori oltre che del neoqualificato. 

 

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari 

I candidati selezionati devono rispettare i seguenti obblighi: 

• Partecipare a tutti gli incontri di preparazione previsti; 

• Accettare le regole di partecipazione alla borsa di mobilità fissate dal presente bando, dal Consorzio 

Wellness#kepass2, da IAL e dalle organizzazioni ospitanti; 

• Mantenere durante tutte le attività previste dal Progetto comportamenti corretti nei confronti dei soggetti 

ospitanti e degli altri partecipanti. 

 

In caso di comportamenti inadeguati, la borsa potrà essere revocata e la mobilità interrotta anticipatamente. La revoca 

comporterà per il beneficiario la restituzione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività. 
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Art. 10 – Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo restando che tali date potrebbero variare per eventuali 

esigenze organizzative delle organizzazioni di invio e/o dei partner transnazionali del progetto, nonché della 

disponibilità dei voli e mezzi di trasporto.  

Il presente Ente di formazione comunicherà la data del primo incontro di preparazione appena disponibile. 

Inoltre, i candidati risultati idonei, riceveranno tutte le comunicazioni relative alle suddette attività per email da IAL 

Marche, coordinatore tecnico del progetto WELLNESS#KEPASS 2. 

 

Art. 11 – Gestione emergenza Covid-19 

I partecipanti saranno coperti da Assicurazione sanitaria con specifica clausola relativa alla copertura in caso di 

possibile contagio e conseguente ospedalizzazione da Covid-19.  

Nel caso dell’eventuale aggravarsi della situazione pandemica nel paese di mobilità, l’ente di invio interverrà 

tempestivamente per attuare tutte le misure necessarie ad un rientro anticipato.  

 

Art. 12 – Tutela privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono raccolti e 

trattati da IAL MARCHE SRL nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza. I dati personali forniti 

dall’interessato saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte di IAL MARCHE SRL, in modo da 

garantire la loro riservatezza e sicurezza, e saranno utilizzati per le procedure necessarie a garantire la partecipazione 

alle mobilità all’estero. Il titolare del trattamento è IAL MARCHE SRL, Via dell’Industria, 17/a, 60127 Ancona. 

L’indirizzo email è info@ialmarche.it. Il responsabile de trattamento è il Dott. Valentino Parlato.  

 

Art. 13 – Informazioni 

• Consultando il sito di IAL MARCHE dal quale sarà possibile scaricare il bando; 

• Inviando una mail a: progettieuropei@ialmarche.it 

 

 

Ancona, 11/06/2021 

                                 

 

mailto:info@ialmarche.it

