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Ready for Departure

Aperte le selezioni per 30 tirocini all'estero, riservati a studenti del Liceo Classico-Scientifico di Molfetta

settore museale.

Ente/i partner
Il progetto è finanziato dall'Agenzia Nazionale INAPP, responsabile dei fondi Erasmus+ in Italia per il capitolo
Istruzione e Formazione Professionale.

Il partner a Cipro che supporterà gli allievi nel placement e in tutte le operazioni connesse, compreso
tutoraggio e monitoraggio è "Shipcon Limassol Ltd".

Dove
Limassol, Cipro

Durata
Il tirocinio ha durata di 4 settimane

Organizzazione ospitante
Shipcon Limassol Ltd

Attività
Il progetto prevede un tirocinio formativo di 4 settimane in musei o enti che si occupano di arte e cultura.
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Le attività degli allievi consistono in:

- attività di accompagnamento alla fruizione del percorso museale,

- accoglienza dei visitatori

- distribuzione ed eventuale vendita dei materiali informativi e promozionali del museo

- trattamento e conservazione opere.

Numero di posti
30

Termine ultimo di adesione al progetto
28/02/2022

Requisiti per partecipare
- Essere iscritti a uno dei corsi studi del Liceo Classico (L. da Vinci) o Liceo Scientifico (A. Einstein) di Molfetta
rilevanti rispetto al settore museale e archeologico;

- Livello minimo richiesto B1 da dimostrare nel curriculum vitae e certificato dall'insegnante responsabile;

- Possesso di greenpass e/o dose booster

Condizioni
La graduatoria di merito sarà stilata secondo i seguenti criteri:

- attinenza del percorso di studi (30 punti; min 16/30);

- Media voti (20 punti; min 11/20)

- Conoscenza di una lingua straniera (30 punti, min 16/30).

- Motivazione (20 punti, minimo 11/20), da dimostrare nella lettera di motivazione e nel colloquio.

Gli aspetti che verranno valutati nel colloquio e nella lettera di motivazione sono:

- disponibilità a partecipare all'intera durata del tirocinio anche per attività previste durante il periodo estivo o
festivo;

- buona attitudine al lavoro di squadra;

- disponibilità a diffondere il progetto nel proprio network;

- interesse e attitudine verso il settore oggetto del progetto (turismo).

Cosa fare per candidarti
Presenta curriculum e lettera di motivazione, interamente in lingua inglese, inviando una email all'indirizzo
della scuola: baps38000r@istruzione.it (mailto:baps38000r@istruzione.it) oppure all'indirizzo di
InCo: molfetta@incoweb.org (mailto:molfetta@incoweb.org)
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