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AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI 
DEI PERCORSI DELLA FONDAZIONE ITS TECH & FOOD 

 

AL PROGETTO DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE CURRICULARE ALL’ESTERO 

 

 
 
 
Art. 1 - OGGETTO 
La Fondazione ITS Tech&Food propone agli studenti del biennio 2021/2023 la partecipazione a progetti di 
mobilità all’estero con l’intento di favorire il trasferimento di conoscenze, lo sviluppo delle soft skills e lo 
scambio di buone prassi.  
Il programma di mobilità si traduce in un’esperienza lavorativa svolta presso un’impresa, un laboratorio 
o un ente di ricerca, di valorizzazione territoriale, un organismo commerciale di un Paese europeo.  
Le attività previste saranno realizzate grazie a contributi finanziari che derivano: 
- dal programma Programma “Erasmus +” (cofinanziato dall’Unione Europea e da INDIRE);  
- da risorse proprie della Fondazione ITS Tech&Food. 
Per questa ragione, sono disponibili n° 12 borse di studio, che verranno erogate ai candidati ritenuti idonei 
all’assegnazione. 
 
 
 
Art. 2 - DESTINATARI 
La proposta è rivolta agli studenti della I annualità dei seguenti percorsi 
 

PERCORSO FORMATIVO Rif.P.A. 
Tecnico Superiore per le Tecnologie di progettazione e produzione alimentare 2021-15793/RER (Prg.1-Ed.1) 

Tecnico Superiore in Digital Marketing dei prodotti alimentari 2021-15794/RER (Prg.1-Ed.1) 

Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging per l’agroalimentare  2021-15795/RER (Prg.1-Ed.1) 
 

realizzati nell’ambito di operazioni approvate con DGR n. 808 del 31/05/2021 cofinanziate con risorse del Fondo Sociale 
Europeo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna.  
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Requisito minimo per la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale è la conoscenza della lingua 
Inglese livello B1. Per chi non fosse in possesso di apposita attestazione, farà fede il punteggio della prova 
di selezione. Coloro che, nella prova, non avessero maturato la sufficienza, potranno richiedere di svolgere 
un colloquio integrativo per la verifica del possesso del suddetto livello B1. 
Sono richieste buone capacità relazionali, di adattamento e una forte motivazione.  
 
 
 
Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI STAGE 
Attraverso un’esperienza di stage in un’impresa/laboratorio/centro di ricerca gli allievi potranno: 
- migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese o della lingua del paese di 

destinazione, soprattutto in contesti professionali e tecnici;  
- incrementare competenze trasversali quali: sapersi relazionare in nuovi contesti professionali, 

acquisire sicurezza espressiva in lingua straniera, imparare ad apprendere ed aumentare la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza;  

- sviluppare competenze tecnico-professionali specificatamente riferite al contesto di lavoro (che sarà 
coerente con il corso di studi frequentato). 

I progetti di stage si svolgeranno nei paesi dell’Unione Europea e, precisamente, in uno dei seguenti: 
Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Germania, 
Austria, Slovenia. 
L’assegnazione si baserà sulla valutazione delle opportunità aziendali e sarà a discrezione della 
Fondazione che terrà conto degli obiettivi formativi e delle caratteristiche degli allievi. 
Lo stage è curriculare e prevede un sistema di monitoraggio e di valutazione delle competenze acquisite 
analogo a quello che l’ITS adotta per gli stage curriculari che si svolgono in Italia. 
Il periodo di realizzazione di ciascuno stage dipenderà dall’organizzazione ospitante e si svolgerà 
indicativamente da maggio a luglio 2022. 
In ragione dell’articolazione del percorso formativo a cui ciascun partecipante è iscritto, la durata 
dell’esperienza formativa sarà la seguente: 
 

PERCORSO FORMATIVO 

DURATA IN ORE 
(secondo il 
programma 
curriculare) 

DURATA IN GIORNI 
(comprensiva dei viaggi 

di andata e ritorno) 

Tecnico Superiore per le Tecnologie di progettazione e produzione alimentare 400 76 

Tecnico Superiore in Digital Marketing dei prodotti alimentari 320 62 

Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging per l’agroalimentare  400 76 

 
 
 
Art. 4 - COSTI E RIMBORSI 
I fondi del Programma Erasmus + e le risorse aggiuntive che stanzia la Fondazione ITS Tech & Food coprono 
i seguenti costi: 
- ricerca azienda di stage in linea con gli obiettivi professionali ed il percorso di studio; 
- volo aereo A/R per il paese di destinazione con bagaglio da stiva da 20 Kg; 
- assicurazione medica, RC e viaggio per tutta la durata dello stage; 
- formazione pre-partenza e monitoraggio in itinere per tutta la durata dello stage; 
- Europass Certificate; 
- alloggio (in appartamento condiviso con altri studenti).  
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Rimane a carico dei partecipanti la copertura dei seguenti costi: 
- trasporti in Italia da e per aeroporto di partenza; 
- trasporto dall’aeroporto di destinazione per il raggiungimento della città di stage (e viceversa, al 

ritorno); 
- trasporto locale; 
- vitto (colazioni, pranzi e cene); 
- ogni spesa personale; 
- eventuale valigia da stiva aggiuntiva oltre a quella prevista dal progetto; 
- eventuali tamponi e procedure di prevenzione Covid-19, come da normative vigenti in Italia; 
- tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente. 
La Fondazione ITS Tech&Food, vista la precarietà del periodo, richiede il versamento di una cauzione pari 
a 500 €, che verrà restituita al partecipante in caso di completo e corretto svolgimento dell’esperienza, 
oltre che di consegna della documentazione richiesta (schede presenze oltre a quanto previsto dal 
Programma di mobilità). 
 
 
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli studenti interessanti alla partecipazione dovranno presentare: 
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso; 
- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS IN LINGUA ITALIANA ED INGLESE, secondo le indicazioni 

riportate nel sito https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1; 
- COVER LETTER IN LINGUA INGLESE (20 righe). 
 
Tale documentazione dovrà essere trasmessa tramite e-mail entro l’8 febbraio 2022 all’indirizzo email 
della referente del corso a cui è possibile rivolgersi per chiarimenti ed ulteriori informazioni:  
 

PERCORSO FORMATIVO SEDE DIDATTICA REFERENTI e CONTATTI 

Tecnico Superiore per le Tecnologie di progettazione 
e produzione alimentare 
 

Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging 
per l’agroalimentare 

Borgo delle Orsoline, 2 
43121 Parma (PR) 

Barbara Melegari 
0521 226523 - 340 4000271 

barbara.melegari@itstechandfood.it 

Tecnico Superiore in Digital Marketing dei prodotti 
alimentari 

Via P.C. Cadoppi, 8 
42124 Reggio Emilia (RE) 

Elena Rocchi 
0522 232927 - 340 6816440 

elena.rocchi@itstechandfood.it 

 
 
 
Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le candidature saranno sottoposte ad una verifica formale relativa a: 
- completezza della documentazione richiesta; 
- il rispetto della scadenza prevista; 
secondo quanto indicato al precedente Art. 5. 
Nel caso il numero di domande ammissibili superi quello dei posti disponibili, si procederà ad una 
selezione per titoli ed esami così articolata: 
  

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1
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MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

TITOLI Risultati raggiunti durante le prove di verifica svolte nel corso dell’anno formativo  20 

ESAMI 

Curriculum vitae e cover letter in lingua inglese (20 righe) con cui spiegare le 
motivazioni della candidatura e valorizzare la propria idoneità all’esperienza 

40 

Colloquio motivazionale (in lingua italiana ed inglese) con cui illustrare aspettative 
ed obiettivi di crescita professionale, cercando di focalizzare una tipologia di 
azienda ed attività di possibile interesse 

40 

TOTALE 100 

 
Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità: 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

TITOLI 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 

Media aritmetica da 60 a 70 5 

Media aritmetica da 71 a 80 10 

Media aritmetica da 81 a 90  15 

Media aritmetica da 91 a 100 20 

ESAMI 
Scritto 

(curriculum vitae e cover letter) 

Pertinenza rispetto alla consegna 12 

Correttezza dell’esposizione 12 

Esaustività dell’argomentazione 12 

Originalità delle argomentazioni 4 

ESAMI 
Orale 

Comprensione della proposta 10 

Concretezza della progettualità 10 

Coerenza delle motivazioni 10 

Comunicazione e fronteggiamento 10 

TOTALE 100 

 

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100. Saranno considerati idonei i candidati che otterranno un 
punteggio pari o superiore a 60/100. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato che ha 
ottenuto il voto più alto nella prova di ingresso di lingua Inglese. 
La Commissione selezionatrice incaricate di valutare gli elaborati scritti sarà composta da esperti di risorse 
umane e di lingua inglese. I colloqui si svolgeranno il giorno 11 febbraio 2022, secondo modalità che 
saranno precisate dopo la scadenza del presente bando, in base alle candidature effettivamente 
pervenute. 
 
L'esito della selezione sarà reso pubblico in data 16 febbraio 2022 sul sito web www.itstechandfood.it e 
conterrà la graduatoria con l’indicazione dei candidati idonei ammessi e di eventuali non ammessi. Questi 
ultimi saranno inseriti in una lista di attesa da cui attingere in caso di tempestiva rinuncia da parte degli 
ammessi.  
Agli studenti selezionati sarà richiesta una conferma di accettazione dell’assegnazione, in forma cartacea, 
tramite autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da 
consegnarsi alla propria sede di appartenenza entro il 2 marzo 2022. Nel caso di rinuncia all’attività in 
corso d’opera e per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà tenuto al rimborso 
delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione. 
I posti eventualmente rimasti vacanti saranno riassegnati solo se i tempi e i costi lo consentiranno. 
La Presidenza ITS Tech&Food può decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a 
motivazioni relative alla salute e sicurezza e alla buona riuscita del soggiorno. 
 

  

http://www.itstechandfood.it/
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Art. 7 - PRIVACY 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco 
delle candidature degli allievi ITS Tech&Food, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela 
della privacy D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche. 
 
 
ALLEGATI 
01 - Domanda 
02 - Conferma 
 
 
 
Parma 27 gennaio 2022 
Prot. 1649 
 
 
 
 

 Il Presidente della Fondazione ITS Tech&Food 
 

Massimo Ambanelli 
 

 
 

 


