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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI ALL’ESTERO  
nell’ambito del progetto SOCIABILITY – mobilità Marzo e Giugno 2018 

 
 

Art.1 - SINTESI E OBIETTIVI DEL PROGETTO SOCIABILITY 
  

Il progetto SociABILITY si rivolge a 150 neo diplomati  provenienti dagli Istituti membri del consorzio IPSSS DE AMICIS, IIS VIA 
ASMARA 28, IIS PIAGET che hanno conseguito un diploma in Servizi socio-sanitari da non più di 12 mesi e permetterà loro 
di sfruttare un'esperienza di tirocinio internazionale come forma di ulteriore qualifica delle proprie competenze 
professionali, che ne favorisca il riconoscimento all’interno delle politiche sociali ed educative in Italia, aumentandone così 
l’occupabilità.  
Il progetto prevede l'inserimento presso diverse strutture che si occupano di animazione socioculturale, formazione, servizi 
sociali ed educativi rivolti a minori, adolescenti, giovani, migranti, disabili, soggetti svantaggiati, donne in difficoltà, adulti, 
anziani. I partecipanti potranno sperimentare e approfondire competenze e conoscenze legate alle seguenti figure 
professionali: Educatore,  Animatore socioculturale, Operatore giovanile, Educatore sportivo, Operatore di ludoteca, 
Operatore sociale. 
 
Principali obiettivi specifici del progetto SociABILITY sono i seguenti: 
• Sviluppare nuove competenze tecnico-professionali nel settore dell’animazione socioculturale e dei servizi sociali ed 
educativi; 
• Offrire un’opportunità formativa che integri la formazione nell'istruzione attraverso un’esperienza “on the job”; 
• Favorire il confronto tra la propria realtà locale e quella di altri paesi nel campo dei servizi sociali, dell’animazione 
socioculturale e dell’educazione; 
• Offrire l’opportunità di sperimentare metodologie e strumenti per l’animazione socio-culturale impiegati in altri paesi 
europei; 
• Creare figure competitive da inserire sul territorio locale al loro rientro; 
• Sviluppare le competenze linguistiche e interculturali nei partecipanti; 
• Sviluppare competenze trasversali particolarmente importanti nel settore a cui si riferisce la presente proposta quali: la 
capacità di lavorare in gruppo, le competenze interculturali, autonomia e tutte le soft skills ormai necessarie 
nell'inserimento di un mercato del lavoro sempre più esigente rispetto all'adattabilità dei lavoratori; 
• Favorire lo sviluppo di competenze di auto-imprenditoria.  
 
Nell'arco dei 2 anni di progetto, le mobilità dei neodiplomati saranno divise in 4 macroflussi, 2 dei quali sono oggetto della 
presente chiamata a candidarsi.  
Prima di ogni flusso di mobilità si svolgerà un corso di formazione pre-partenza. La mobilità all’estero avrà la durata di 30 
giorni, inclusi i giorni di viaggio. I paesi di destinazione internazionali potranno essere: Portogallo, Spagna, Francia, Romania, 
Polonia e Regno Unito.  

 
 

Art.2 – DESCRIZIONE OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO 
 

I partners del progetto SociABILITY sono dislocati in 6 paesi diversi (Spagna, Francia, Regno Unito, Romania, Portogallo, 
Polonia) ed effettuano tirocini di diversa natura nel settore socio-educativo/socio-sanitario. Si tratta di paesi in cui il lavoro 
sociale e l’animazione socio-culturale si fondano su tradizioni e modelli diversi rispetto alla realtà italiana e offrono quindi 
l’opportunità di operare confronti, conoscere esperienze diverse e individuare nuove idee e modelli di sviluppo per il 
settore. 
Nell’esperienza di tirocinio i partecipanti acquisiranno e/o approfondiranno competenze, conoscenze e abilità legate alle 
seguenti figure professionali: Educatore, Animatore socioculturale, Operatore giovanile, Educatore sportivo, Operatore di 
ludoteca, Operatore sociale, con inserimento in strutture che si occupano di animazione socioculturale, formazione, servizi 
sociali ed educativi rivolti a minori, adolescenti, giovani, migranti, disabili, soggetti svantaggiati, donne in difficoltà, adulti, 
anziani. 
La rete dei partner internazionali è stata costruita individuando organizzazioni con interesse e competenze specifiche 
rispetto al settore professionale a cui si riferisce la proposta, in grado di offrire una gamma diversificata di tirocini in modo 
da rispondere a diversi bisogni formativi e obiettivi professionali, ma anche di offrire un supporto efficace ai beneficiari tale 
da permettere loro di fare un’esperienza significativa sia sul piano professionale che personale, di acquisire competenze 
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professionali specifiche e competenze trasversali, a partire dall’esperienza di tirocinio, ma anche dall’intera esperienza di 
soggiorno in un paese straniero. 
I tirocini avranno la durata di 30 giorni, ovvero 28 giorni + 2 giorni per il viaggio per/da il paese di svolgimento del tirocinio.  
Il numero indicativo di tirocini attivati in ciascuno dei paesi partner e in ciascuno dei 2 flussi di mobilità oggetto del presente 
bando, previsti dal progetto SociABILITY nel mese di MARZO 2018 e GIUGNO 2018, sono riportati nella tabella seguente: 
 

 
Il mese e le date effettive di realizzazione dei tirocini, così come il numero effettivo di partecipanti per paese e per flusso è 
soggetto a possibili variazioni in fase di selezione dei partecipanti. 
Sulla sezione dedicata a SociABILITY della pagina web www.replaynet.eu sono disponibili maggiori informazioni sui tirocini 
previsti per ogni flusso e associati ai vari profili professionali oggetto del tirocinio, tra i quali indicare le proprie preferenze in 
fase di candidatura. La sezione online viene costantemente aggiornata grazie alle informazioni  sempre più puntuali che 
vengono inviate dalle strutture di accoglienza all’estero. Il candidato risultato idoneo e ammesso ai colloqui, se selezionato, 
riceverà una proposta più dettagliata del tirocinio a cui avrà la possibilità di partecipare. Replay Network può, in questa fase, 
unilateralmente decidere di non assegnare tutti i tirocini previsti per i flussi oggetto del bando di selezione.   

 
 

Art.3 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

Replay Network, avvalendosi della propria esperienza in ambito interculturale e nella preparazione e accompagnamento di 
esperienze internazionali di breve e lunga durata, ha scelto di organizzare i tirocini all’estero attraverso organizzazioni 
partner facenti parte del Terzo Settore nel rispettivo paese (coordinatori locali). L’esperienza all’estero, nell’interpretazione 
di Replay Network, non si riduce quindi al semplice tirocinio lavorativo bensì comprende anche la preparazione 
interculturale e tecnica, il supporto linguistico, il tutoraggio interculturale e tecnico, nonché quotidiani aspetti logistici quali 
viaggio, vitto e alloggio.  
Nello specifico al partner di accoglienza è stato chiesto: 

 di partecipare all’individuazione del tirocinio il più possibile adatto al candidato selezionato; 
 fornire il posto alloggio per il tirocinante;  
 supervisionare il programma di tirocinio assieme all’ente ospitante (se diverso dall’organizzazione di accoglienza); 
 assicurare un tutoraggio con cadenza almeno settimanale di supporto personale al tirocinante; 
 mantenere contatti costanti di carattere informativo con Replay Network sull’andamento del progetto; 
 effettuare una valutazione finale del tirocinio. 
 produrre la documentazione e le attestazioni necessarie per il riconoscimento del tirocinio. 

Nella fase precedente la partenza e durante il tirocinio, una persona di riferimento di Replay sarà a disposizione ad un 
indirizzo e-mail dedicato (mobility@replaynet.eu) , per effettuare interventi di counselling e mediazione in caso di 
problematiche che necessitano un intervento a distanza. Per favorire la costruzione di una relazione di fiducia tra tirocinante 
ed organizzazione estera già prima dell’arrivo, sarà facilitata una comunicazione diretta tra partecipante e tutor di 
accoglienza che potrà avvenire (con la mediazione di Replay Network) via Skype o email, e permetterà al tirocinante di 
ricevere quante più informazioni possibili su qualsiasi aspetto necessiti approfondire o sia possibile approfondire. 
 

A) TUTORAGGIO  
Ogni tirocinante sarà supportato da un mentore messo a disposizione da ogni partner internazionale, che avrà la funzione di 
supportarne l’apprendimento sia dal punto di vista interculturale che professionale. Il mentore è referente per la logistica e 
ha il compito di favorire l'integrazione socioculturale dei partecipanti con un'azione informativa/educativa sul contesto 
sociale di accoglienza. Svolgerà incontri settimanali individuali e/o di gruppo di monitoraggio, in cui i partecipanti potranno 
confrontarsi sulla propria esperienza ed in cui si effettueranno verifiche delle modalità e risultati di apprendimento in 
termini di competenze/conoscenze/abilità linguistiche, tecnico-professionali, trasversali, anche con questionari specifici. Il 
mentore fornirà ai partecipanti informazioni relative alla città, ai servizi e al calendario delle attività e informazioni per la 
certificazione e i documenti da presentare al termine del progetto; si interfaccerà quindi regolarmente con il tutor aziendale 
coinvolto direttamente nelle attività di tirocinio e che avrà un ruolo di supervisione, formazione professionale e guida 
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nell’esperienza on the job. Il tutor aziendale è preposto all’inserimento del tirocinante, al controllo del corretto svolgimento 
dell’esperienza lavorativa dapprima osservativa e poi operativa. I partecipanti lavoreranno in équipe insieme a colleghi locali 
ed in ogni momento potranno confrontarsi anche in modo informale con loro per chiarire dubbi.  

 

B) VIAGGIO  
Il viaggio per raggiungere la località di svolgimento dello stage verrà organizzato e sostenuto finanziariamente da Replay 
Network. Data l’esiguità dei fondi concessi per i viaggi è prevista una sola andata e un solo ritorno  e lo spostamento avverrà 
con il mezzo più economico possibile reperito per il raggiungimento della città di accoglienza. Il viaggio sarà organizzato dalla 
sede di residenza dell’organizzazione inviante, ovvero Roma. Il tirocinante sarà direttamente responsabile di conservare tutti 
i titoli di viaggio, sia di andata che di ritorno, incluse le carte di imbarco e di produrle a Replay Network (taxi ed ogni altra 
spesa diversa da quanto indicato non saranno in alcun modo rimborsati). 
Tutte le tratte di viaggio acquistabili in Italia o via internet con carta di credito saranno comprate direttamente da Replay 
Network. Per tratte interne non acquistabili dall’Italia, al tirocinante verrà chiesto di effettuare l’acquisto in loco 
consegnando poi i titoli di viaggio originali a Replay Network che provvederà al rimborso (entro l’ammontare massimo 
finanziabile).  

 

C) ASSICURAZIONI  
Oltre all'assicurazione di viaggio, Replay Network attiverà una assicurazione omnicomprensiva su ogni tirocinante (RCT, 
infortuni, morte e rientro della salma). 
 

  D) ALLOGGIO  
I partecipanti saranno ospitati in famiglie o in appartamenti dedicati all’accoglienza di partecipanti a mobilità da vari Paesi 
EU. Gli alloggi saranno selezionati dai partner internazionali che hanno anche una funzione di facilitazione della logistica, sia 
nel caso in cui il tirocinio si svolga presso la propria struttura, sia nel caso il placement sia collocato presso altre 
Organizzazioni del loro network locale. Il tutor accoglierà i partecipanti e li porterà agli alloggi, presenterà regole di 
convivenza e di utilizzo. Consegnerà un Info-pack con tutte le informazioni utili per un primo orientamento (indirizzi/numeri 
di contatto, numeri di emergenza, indicazioni su come muoversi …) 

 

E) VITTO  
I tirocinanti riceveranno direttamente da Replay Network un ammontare per provvedere autonomamente all’acquisto di 
beni alimentari e alla preparazione dei pasti. Una parte di tale ammontare verrà consegnato al tirocinante prima della 
partenza mentre la restante parte verrà consegnata al rientro in Italia previa verifica dell’effettivo espletamento, da parte 
dello stesso tirocinante, di tutte le procedure a suo carico che verranno riportate in dettaglio in un contratto di tirocinio che 
verrà sottoscritto prima della partenza.  

 
F) TRASPORTI LOCALI  

Nel caso si renda necessario, in base alla grandezza e ai sistemi di trasporto della città ospitante, l’Organizzazione estera 
fornirà ai tirocinanti un abbonamento per tutti i trasporti pubblici. Laddove il tirocinio si svolga in centri piccoli, i tirocinanti 
potranno spostarsi a piedi o in bici, secondo le abitudini locali. 

 

G) PREPARAZIONE DEI PARTECIPANTI  
I neo-diplomati selezionati prenderanno parte ad una FORMAZIONE PRE-PARTENZA che sarà parte integrante 
dell'esperienza di mobilità e quindi anche del contratto di tirocinio. Programma, metodologia, orari e luoghi della 
formazione saranno pubblicati sulla pagina web di Replay Network dedicata a SociABILITY (www.replaynet.eu) ed inviati agli 
indirizzi email dei partecipanti, che riceveranno per tempo tutte le informazioni preliminari necessarie per poter prendere 
parte agevolmente e con un ruolo attivo alla formazione.  
Sarà realizzato quindi un corso di formazione nel mese immediatamente precedente la partenza di ciascun flusso di mobilità. 
Ciascun corso di formazione pre-partenza sarà realizzato in 2 giornate intensive e consecutive per  un complessivo di 16 ore. 
Tratterà i moduli che di seguito vengono descritti, la cui durata è da considerarsi suscettibile di cambiamento in base alle 
esigenze di ciascun gruppo partecipante. 
- approfondimenti informativi e contrattualistica: saranno spiegati e firmati tutti i documenti attestanti la partecipazione al 
tirocinio,  tutte le regole e scelte di funzionamento del soggiorno all'estero, secondo schede descrittive dettagliate inviate 
dai partner internazionali, informazioni pratiche (viaggio, assicurazioni, alloggio...), firma dei Learning Agreement, diritti e 
doveri del tirocinante;  
- contestualizzazione del progetto SociABILITY all'interno del Programma Erasmus+ e presentazione di altre opportunità 
europee di mobilità e di opportunità di lavoro e autoimprenditorialità;  
- aspettative rispetto al soggiorno e rappresentazione del proprio soggiorno ideale, esplicitazione dei ruoli e attori che 
sostengono il progetto e l'apprendimento dei giovani;  
- presentazione del settore professionale e bilancio delle competenze in entrata; piano di sviluppo personale;  
- incontro con l'altra cultura: attività esperienziali di apprendimento interculturale;  
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- sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi. 
Nella fase di preparazione i tirocinanti firmeranno il CONTRATTO e il LEARNING  AGREEMENT che dettaglieranno il loro 
coinvolgimento in tutte le fasi del percorso di apprendimento, dalla formazione pre-partenza alla mobilità all'estero, dalla 
valutazione al follow up al rientro. Durante la formazione pre-partenza i partecipanti saranno attentamente guidati nella 
comprensione di tali documenti e del funzionamento del programma al quale stanno prendendo parte. Per quanto riguarda i 
tirocini, i partecipanti dovranno sottostare alla legislazione nazionale e firmare, oltre al learning agreement, eventuali altre 
convenzioni di tirocinio in accordo con l’azienda. 
Oltre al corso di formazione in presenza, la preparazione dei partecipanti prevedrà una PREPARAZIONE LINGUISTICA. Per la 
partecipazione al progetto verrà richiesto al partecipante il possesso di almeno un livello linguistico B1 (da consolidare). I 
partecipanti effettueranno il primo assessment linguistico sulla piattaforma on-line predisposta dalla Commissione Europea, 
prima della partenza, a seguito del quale verranno allocati dalla persona di riferimento per OLS (Online Linguistic Support) di 
Replay Network, le licenze per il corso di lingua online (ove previsto) che i tirocinanti saranno invitati ad utilizzare già prima 
della mobilità. Al rientro dall'esperienza di mobilità internazionale i partecipanti effettueranno il test in uscita sulla 
piattaforma on-line per verificare che abbiano raggiunto il livello di lingua B2 (nella produzione orale). Per i partecipanti che 
svolgeranno la loro esperienza in Paesi la cui lingua non è supportata dalla piattaforma linguistica online, sarà fornito dal 
paese ospitante un corso di lingua in presenza e sulla piattaforma verranno svolti solo gli assessments iniziale e finale nella 
lingua del paese ospitante o in lingua inglese come lingua veicolare. 
Per tutti i partecipanti si prevedo attività di familiarizzazione linguistica in presenza all’arrivo nel Paese ospitante. 

 

H) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Gli strumenti utilizzati e rilasciati ai partecipanti saranno:  
- i risultati del test di verifica del livello di lingua (definito in base al QCER) conseguito al termine della mobilità effettuato 
sulla piattaforma on-line predisposta dalla Commissione Europea;  
- l'attestato di tirocinio, redatto in lingua inglese, rilasciato dall'ente ospitante, in cui si dettagliano i compiti e le competenze 
sviluppate dal partecipante durante il tirocinio;  
- il certificato Europass Mobilità compilato da Replay Network e dal partner internazionale in una lingua concordata con il 
partecipante. 

 
 

Art.4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Per partecipare al concorso per l’assegnazione del tirocinio, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 diploma ottenuto negli anni 2017 dall'indirizzo Servizi socio-sanitari degli Istituti membri del Consorzio IPSSS DE 

AMICIS, IIS VIA ASMARA 28, IIS PIAGET; 
 avere una conoscenza almeno a livello B1 della lingua del Paese in cui intende effettuare il tirocinio o dell’inglese 

come lingua veicolare; 
 non partecipare nei periodi previsti per il tirocinio ad altri programmi europei, nazionali, regionali o cittadini, 

specialmente se sostenuti con fondi comunitari, che possano generare alcun tipo di doppio finanziamento 
 
I candidati potranno rispondere al presente bando inviando entro e non oltre il 15/01/2018 all’indirizzo 
mobility@replaynet.eu i seguenti documenti:  

 Modulo di candidatura al progetto (Allegato n.1) redatto in italiano. Nella domanda di partecipazione sarà possibile 
ordinare per priorità fino a tre preferenze rispetto alla località di svolgimento del tirocinio, ma sarà Replay 
Network, insieme agli Istituti del Consorzio e ai partner internazionali, a proporre la destinazione definitiva al 
candidato valutando i tirocini disponibili e i profili dei candidati; Replay Network potrà altresì proporre una 
destinazione ed un tirocinio che non è stato scelto dal candidato se giudicato idoneo per il candidato stesso dal 
Consorzio; 

 Certificato o autocertificazione attestante il possesso del diploma nell’anno scolastico 2016-2017 presso uno dei tre 
istituti del consorzio SociABILITY; 

 Curriculum Vitae in formato europeo o Europass, redatto in Italiano completo di tutti i recapiti (compreso un 
indirizzo di posta elettronica) secondo il formato europeo scaricabile dal seguente sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions;   

 Profilo Motivazionale (Allegato n.2) redatto in italiano nella quale devono essere evidenziate le aspettative del 
candidato, gli obiettivi che si intendono raggiungere e l’area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in 
relazione al proprio percorso di studi; 

 Altri eventuali titoli o attestati che il candidato riterrà opportuno allegare. 
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno: 
- pervenute fuori termine; 
- incomplete o errate negli elementi essenziali; 

tel:%2B39%2006%2045493253
mailto:mobility@replaynet.eu
http://www.replaynet.eu/
mailto:mobility@replaynet.eu
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


 

 

  
RREEPPLLAAYY  NNEETTWWOORRKK   

Sede Legale: Via Raoul Chiodelli, 222 - 00132 Roma – ITALIA; Sede Operativa: Via Pomarico, 58 – 00178 Roma - ITALIA 
Phone: +39 06 45493253  - E-mail: mobility@replaynet.eu  - Webpage: www.replaynet.eu 

- non redatte sull’apposito modulo predisposto da Replay Network; 
- prive degli allegati di cui sopra; 
- contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 

Art.5 –SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Il processo di selezione si svolgerà nel modo seguente:  
1. Replay Network raccoglierà le candidature inviate secondo le modalità indicate nell’Art.4 del presente bando. I 

candidati non in possesso dei requisiti richiesti o che avranno inviato una candidatura incompleta verranno esclusi dal 
processo di selezione.  

2. I candidati considerati idonei per la selezione riceveranno una richiesta a partecipare ai colloqui individuali organizzati 
tra il 20 ed il 30 gennaio 2018 presso uno degli Istituti membri del Consorzio. La comunicazione con i dettagli (data, 
luogo e orario) verrà comunicata all’indirizzo email dei candidati risultati idonei alla selezione. Durante il colloquio una 
commissione mista, presieduta dal referente di progetto per ogni istituto (funzione di orientamento in uscita o 
insegnante di lingua o funzione alternanza scuola-lavoro) e un esperto di gestione mobilità internazionale di Replay, 
valuterà i candidati.  

3. La selezione avverrà secondo criteri di equità e trasparenza tenendo conto di: 

 Forte motivazione per l’esperienza e coerenza con il proprio obiettivo professionale (35%); 

 Affidabilità e capacità misurata dalla partecipazione ad attività extra-scolastiche e/o di volontariato, nell'ultimo 
anno di scuola e nel periodo immediatamente successivo (se del caso) (25%); 

 Adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o dell’inglese come lingua veicolare, rilevata da un esperto di 
lingua durante il colloquio e/o da certificazione, come anche verranno valutate esperienze all'estero della durata 
superiore a 2 settimane(15%). Livello linguistico minimo richiesto per la partecipazione alle selezioni: B1 (da 
consolidare); 

 Storia scolastica positiva e buona conoscenza delle materie d'indirizzo, valutata dal referente dell'Istituto. Non si 
considererà solo il voto del diploma ma anche la valutazione globale in uscita del Consiglio di Classe (20%); 

 Situazioni economico-sociali di fragilità (5%). 
A parità di punteggio, sarà data priorità ad un bilanciamento di genere.  
La disponibilità a partecipare a tutto il percorso, inclusa la formazione prima della partenza e la valutazione al rientro, 
sarà un prerequisito essenziale. 

4. I risultati delle selezioni (la graduatoria) saranno pubblicati presso ciascun Istituto scolastico e relativo sito-web come 
pure sul sito di Replay. Sarà prevista una lista di candidati di riserva a cui attingere in caso di ritiro di candidati 
selezionati. Coloro che risulteranno idonei ma non selezionati, dunque, potranno in qualsiasi momento essere ripescati 
e selezionati in sostituzione di eventuali rinunce. 

5. Ciascun candidato selezionato verrà associato al placement di accoglienza più adeguato al suo profilo e agli obiettivi di 
apprendimento individuali. Per il matching, che avverrà in cooperazione con i partner internazionali, si terrà inoltre 
conto della coerenza con il percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato durante la carriera scolastica. Replay Network 
comunicherà ai candidati selezionati il tirocinio a cui sono stati associati. I selezionati confermeranno la partecipazione 
inviando a Replay Network, all’indirizzo mobility@replaynet.eu, la Dichiarazione di accettazione delle condizioni di 
svolgimento del tirocinio (Allegato n.3). 

6. Coloro che risulteranno selezionati dovranno partecipare ad un corso non residenziale di preparazione alla partenza le 
cui date, luogo e orari verranno pubblicati sulla pagina del sito web di Replay Network dedicata a SociABILITY 
(www.replaynet.eu) ed inviati agli indirizzi email dei partecipanti, che riceveranno per tempo tutte le informazioni 
preliminari necessarie per poter prendere parte agevolmente e con un ruolo attivo alla formazione. 
 

 
L’assegnazione definitiva del tirocinio all’estero è subordinata alla sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati prima 
della partenza, sottoscrizione da effettuare durante il corso di preparazione pre-partenza (si veda Art.4 paragrafo G). 
In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione scritta formale a Replay Network, è 
tenuto altresì a restituire gli importi eventualmente percepiti o che Replay Network e i suoi partner esteri hanno già 
impegnato al momento della rinuncia (volo aereo, alloggio, assicurazione, tessera trasporti locali). La restituzione degli 
importi previsti dovrà avvenire in quota parte rispetto all’effettiva permanenza anche nel caso in cui il soggiorno all’estero 
sia di durata inferiore a quanto stabilito nel contratto di tirocinio e nel Learning Agreement. 
 
 

Art.7 – RACCOMANDAZIONI 
Il mezzo di comunicazione durante tutto il processo di selezione sarà la posta elettronica (mobility@replaynet.eu)  e non il 
contatto telefonico. Si richiede quindi ai candidati di consultare il proprio indirizzo quotidianamente durante tutto il 
processo di selezione e preparazione. 
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RREEPPLLAAYY  NNEETTWWOORRKK   

Sede Legale: Via Raoul Chiodelli, 222 - 00132 Roma – ITALIA; Sede Operativa: Via Pomarico, 58 – 00178 Roma - ITALIA 
Phone: +39 06 45493253  - E-mail: mobility@replaynet.eu  - Webpage: www.replaynet.eu 

Si richiede inoltre ai candidati di limitare al massimo possibile l’utilizzo della linea telefonica segnalata nel progetto, in 
quanto grande parte del processo comunicativo avverrà, come specificato, via posta elettronica, in quanto il referente del 
progetto  potrebbe non trovarsi costantemente e fisicamente in ufficio. La mancata osservazione della presente indicazione 
sarà tenuta in considerazione durante il processo di selezione.  
 
 

Art.8 – TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) il trattamento dei 
dati personali dei candidati è effettuato da Replay Network esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
relative procedure e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
 
 

Art.9 – INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO  
Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente Bando potranno essere inviati a partire dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: mobility@replaynet.eu 

 

Art.10 – ALLEGATI AL BANDO  
Il Bando comprende i seguenti allegati: 

 Allegato n.1 – Modulo di candidatura al progetto 

 Allegato n.2 – Profilo Motivazionale (in ITA) 

 Allegato n.3 – Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio 

 Allegato n.4 – Contratto di tirocinio 
 

 
 
 
 

Roma, lì 20/12/2017 
 
      l’I.I.S.“PIAGET-DIAZ”,   l’I.P.S.S.S. “EDMONDO DE AMICIS “       I.I.S. “VIA ASMARA 28” 
(Prof. Alessandro Pellegrini)          (Prof. Massimo Quercia)     (Prof. Carla Parolari)
  
 
 
 

L’ENTE COORDINATORE MANDATARIO 
REPLAY NETWORK 

(Andrea Messori) 
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