Avviso pubblico per la partecipazione a tirocini professionalizzanti nell’ambito del
Programma Eurodyssey. Fase di invio- 2022.

Che cos’è Eurodyssey?
Eurodyssey è un programma di scambi internazionali, che prevede un’esperienza di tirocinio in un’altra regione,
appartenente alla rete AER (Assemblea delle Regioni d’Europa), a cui aderisce anche la Regione Autonoma della
Sardegna, per il tramite di ASPAL.
Obiettivi
Il programma si prefigge di aumentare le competenze professionali dei partecipanti e di espandere gli orizzonti culturali
dei giovani europei, aumentando le possibilità di trovare un’occupazione di qualità al termine del tirocinio in mobilità
transnazionale.

Cosa offre Eurodyssey
Ogni tirocinante ha diritto a:
•
un corso di lingua del paese ospitante gratuito;
•
alloggio gratuito per l’intera durata del tirocinio;
•
un’indennità mensile di tirocinio;
•
copertura assicurativa per l’intera durata del tirocinio (erogata dal Programma Eurodyssey);
•
organizzazione di visite culturali e assistenza durante tutta la permanenza del tirocinante.
I referenti Eurodyssey di ogni Regione si impegnano a:
•
diffondere le informazioni relative al progetto stesso e le opportunità di tirocinio disponibili;
•
supportare i giovani interessati al progetto nelle varie fasi di candidatura e selezione;
•
attuare una prima selezione dei giovani della propria Regione che si sono candidati per opportunità di altre
Regioni, in collaborazione con i referenti Eurodyssey delle Regioni che hanno inserito le proposte di tirocinio;
•
supportare i giovani selezionati in tutte le fasi fino alla partenza.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Giovani:
•
Età tra 18 e 30 anni (in alcune regioni, compresa la Regione Sardegna, fino a 35)
•
Residenza in una delle regioni che fanno parte della rete AER e che aderiscono a Eurodyssey:
https://eurodyssey.aer.eu/the-regions/

Requisiti richiesti da ASPAL per i tirocinanti in uscita:
•
residenza in Sardegna;
•
età compresa tra i 18 anni e i 35 anni;
•
Non essere titolari di altre borse a finanziamento pubblico per lo stesso percorso di tirocinio.
AVVISO 2022 -FASE DI INVIO
MODALITÀ DI CANDIDATURA PER TIROCINI IN ALTRE REGIONI
Le opportunità di tirocinio di ogni Paese sono pubblicate sul sito https://eurodyssey.aer.eu/traineeships/.
Per candidarsi è necessario registrarsi sul portale, selezionare l’offerta di tirocinio e inviare all’ASPAL il modulo di
candidatura. Le candidature devono inoltre essere trasmesse via PEC o tramite raccomandata A/R all’ASPAL secondo le
modalità indicate nell’Avviso pubblico per la partecipazione a tirocini professionalizzanti nell’ambito del
Programma Eurodyssey. Fase di invio- 2022.

Le candidature vengono istruite in ordine cronologico di arrivo e sulla base della coerenza tra il curriculum vitae del
candidato e il profilo indicato nell’annuncio di tirocinio.
La scelta finale del candidato viene fatta dall’azienda ospitante.
DURATA
È possibile presentare all’ASPAL la candidatura a partire dal giorno di pubblicazione dell’Avviso e fino al 15/02/2024.
Il Programma Eurodyssey non ha una scadenza ed è subordinata alla permanenza in AER della Regione Sardegna,
nonché dagli avvisi che ASPAL pubblica.
Per consultare l’Avviso e il modulo di candidatura:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=99505

A CHI RIVOLGERSI:
Per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al Programma è possibile rivolgersi ai CPI
http://www.sardegnalavoro.it/servizi-per-il-lavoro/centri-per-impiego o contattare l’URP dell’ASPAL in via Is Mirrionis, 195
a Cagliari tel 070 6067039 / 070 7593039 oppure via email all’indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it o inviare
una mail a aspal.eurodyssey@aspalsardegna.it

