
         

                                              

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 
 TOS-MOB Tourism-Oriented Services Mobility – codice progetto 273192 

Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills”,  

approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 12882 del 22/07/2019. Graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 16498 del 05/10/2020. 
 Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014- 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
Capofila: Istituto di Istruzione Superiore “Luca Signorelli” (codice accreditamento OF0209) 

Partner: Consorzio “Arezzo Formazione Abaco” (codice accreditamento OF0209) 
 
 

Titolo del corso/attività TOS-MOB Tourism-Oriented Services Mobility - Stage transnazionali per migliorare le 
transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills. 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza  

Consolidazione, all’interno della scuola, della cultura del modello di apprendimento duale, 
caratterizzato dall’integrazione strutturale tra metodologie di formazione in aula e “on the job”, 
attraverso la valorizzazione del potenziale educativo e formativo del lavoro, per sviluppare nei 
giovani partecipanti alle mobilità competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema 
economico e sociale locale favorendone, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del lavoro. Il 
progetto prevede 120 ore di stage in Spagna per 6 allievi/e delle classi IV dell’ITE Laparelli, 
indirizzo Turismo e AFM e 120 ore di stage in Francia per 6 allievi/e dell’ITE Laparelli, indirizzo 
Turismo e AFM. I tirocini in Spagna e in Francia verranno svolti all’interno di imprese che si 
occupano di turismo e attività correlate (servizi turistici, marketing e comunicazione, attività 
legate al benessere e attività di amministrazione in strutture ricettive). 

Contenuti didattici 

Formazione linguistica Francia / Spagna; Formazione propedeutica alla partenza (team 
building, competenze trasversali, competenze tecnico-professionali); Orientamento ex-
ante Francia / Spagna di gruppo; Orientamento ex-ante Francia / Spagna individuale; 
Orientamento in itinere Germania / Spagna individuale; Stage transnazionale Francia / 
Spagna. 

Durata 
complessiva 
per allievo: 

Totale Francia (ore): 242 
Formazione 
Francia: 
122 ore 

- Formazione linguistica Francia: 30 ore 
- Formazione propedeutica alla partenza: 60 ore 
- Orientamento ex-ante Francia di gruppo: 8 ore 
- Orientamento ex-ante Francia individuale: 8 
ore/allievo 
- Orientamento in itinere Francia individuale: 16 
ore/allievo 

Stage 
Francia 
(ore) 

120 

Totale Spagna (ore): 242 
Formazione 
Spagna: 
122 ore 

- Formazione linguistica Spagna: 30 ore 
- Formazione propedeutica alla partenza: 60 ore 
- Orientamento ex-ante Spagna di gruppo: 8 ore 
- Orientamento ex-ante Spagna individuale: 8 
ore/allievo 
- Orientamento in itinere Spagna individuale: 16 
ore/allievo 

Stage 
Spagna 
(ore) 

120 

Periodo di svolgimento Progetto: Aprile 2021 – Aprile 2022 

Calendario settimanale Da lunedì a venerdì in base all’organizzazione della parte teorica e dello stage in accordo con 
le esigenze dell’Istituto “Signorelli” 

Sede di svolgimento IIS “Signorelli”: Vicolo del Teatro n. 4 - 52044 Cortona (AR) 
Numero di partecipanti previsto 12, di cui 6 per la Francia e 6 per la Spagna - Il 50% dei posti è riservato a donne 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

- Per la destinazione Francia saranno selezionati studenti frequentanti le classi IV dell’ITE 
indirizzo Turismo, Tecnico del Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing: 6 ragazzi/e 
- Per la destinazione Spagna saranno selezionati studenti frequentanti le classi IV dell’ITE 
indirizzo Turismo, Tecnico del Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing: 6 ragazzi/e 

Modalità di iscrizione Consegna a mano della documentazione richiesta presso la segreteria alunni di IIS “Signorelli” 
Scadenza delle iscrizioni 27/08/2021 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Domanda d’iscrizione corredata da documento d’identità, permesso di soggiorno (se del caso), 
CV in formato EU (in italiano e in spagnolo / francese / inglese in base alla destinazione); una 
lettera di presentazione (in italiano e in spagnolo / francese / inglese in base alla destinazione). 

Modalità di selezione degli iscritti 

Qualora il numero di domande ammissibili superi quello dei posti previsti, martedì 31 agosto 
2021 alle ore 9, verrà effettuata la selezione dei partecipanti in modalità online su piattaforma 
Zoom. La selezione si baserà su 3 principi: MOTIVAZIONALE: colloquio; LINGUISTICO: test di 
lingua - min B1 del Q.E.C.R. lingua paese ospitante (o inglese); MERITO: media voti/crediti 
In base ai risultati dei livelli sopra indicati sarà stilata una graduatoria in base a una media 
ponderata (Motivazione 40%; Merito 20%; Lingua 40%). 
La graduatoria sarà resa pubblica tramite affissione all'albo dell’istituto e includeranno anche i 
nomi dei candidati di riserva. 
In caso di partecipazione al progetto di soggetti con disagio (Es. BES, DSA, …), saranno 
applicati criteri individualizzati che permettano di rilevare le condizioni ottimali per la 
realizzazione dell’azione di mobilità riservando particolare attenzione alla padronanza delle 
competenze e alla motivazione. 

Informazioni: IIS ʺSignorelliʺ - Vicolo del Teatro n. 4 – 52044 Cortona (AR) Tel. 0575/603626 
Referente: Maria Stefania Misuri 

 




