
                                          
 

 
Bando di selezione per la partecipazione al progetto Erasmus + 

KA1-Adult Education Staff Mobility 
PROGRAMMA DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA – D.G. ISTRUZIONE E CULTURA 

Progetto coordinato da Centro Studi Città di Foligno 
 

 

CLIMATIC - CLIM for Adult Training in Intercultural Contexts 
 2017-1-IT02-KA104-035573 

 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE ALL’ESTERO  

 
 

Il Progetto CLIMATIC è rivolto a docenti, operatori, formatori ed 
esperti coinvolti nell’educazione degli adulti. 
 
Il progetto prevede la partecipazione al corso:  “Diverse Society – 
Diverse Classroom- Student’s diversity benefitting social diversity 
Special focus on key competences and cooperative learning in 
multicultural/diverse Groups. L'obiettivo principale della formazione 
sarà l'acquisizione di competenze nel campo dell’apprendimento 
attivo attraverso l'applicazione di tecniche di Cooperative Learning 
in ambienti multiculturali. Saranno inoltre esplorate metodologie di 
valutazione innovative e diversificate, i partecipanti svilupperanno 
materiali specifici da utilizzare con i propri discenti. Il corso si 
svolgerà a Borgarnes, Islanda nel mese di settembre 2018 ed avrà 
la durata di 7 giorni. 
 
E’ prevista la selezione di n. 5 beneficiari che prenderanno parte 
alle attività del progetto. 
 
COSA OFFRE IL PROGETTO 
 Viaggio A/R 
 Formazione professionale (corso di 7 giorni in Islanda) 
 Adeguata copertura assicurativa  
 Vitto e alloggio all’estero 
 Tutoring e assistenza  

 
CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 
Al fine di evitare qualsiasi tipo di incomprensione, i beneficiari 
selezionati firmeranno un accordo con il Centro Studi Città di 
Foligno nel quale si impegneranno a completare tutte le fasi 
previste dal progetto. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
La Domanda di Partecipazione redatta su apposito modulo deve 
essere consegnata alla segreteria del Centro Studi Città di Foligno. 
Le Domande di Partecipazione incomplete, non firmate o non 
corrispondenti a quanto richiesto NON potranno essere prese in 
considerazione. 
Dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione: 

 Curriculum Vitae del candidato 
 Lettera motivazionale 
 Eventuali certificazioni linguistiche 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
La Domanda di Partecipazione, redatta sul fac-simile reperibile nel 
sito del Centro Studi Città di Foligno dovrà essere consegnata entro 
e non oltre il giorno VENERDI 05/05/2018 . Entro 2 settimane 
dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature 
verranno pubblicati sul sito internet del Centro Studi le informazioni 
relative alle successive prove di selezione. 
   
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ 

 compimento del 18° anno di eta’ 
 pregressa collaborazione con il Centro Studi Città di Foligno 

per attività di formazione degli adulti 
 effettiva disponibilità a partecipare a tutte le attività del 

progetto, comprese quelle di preparazione, di follow-up e 
di disseminazione. 

 
CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA 
La selezione dei candidati verrà effettuata presso il Centro Studi, 
sulla base dei seguenti requisiti: 
A) Analisi della lettera motivazionale e del CV del candidato (max. 6 
punti) 
B) Conoscenza della lingua inglese attestata da un test di selezione 
di livello B2, o possesso di certificazione equivalente (max. 4 punti) 
La graduatoria risultante verrà pubblicata sul sito del Centro Studi. 
 
CERTIFICAZIONE 
Al termine della mobilità transnazionale sarà rilasciata la seguente 
documentazione  comprovante le competenze acquisite: 
 Certificato Europass Mobility, rilasciato da soggetto promotore 

e dal soggetto ospitante, in duplice lingua;  
 Attestato di partecipazione, rilasciato congiuntamente dal 

Centro Studi e dall’azienda ospitante, con indicazione delle 
informazioni principali dell’esperienza formativa  

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dai partecipanti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. N° 
196/2003 esclusivamente per le finalità previste dal presente 
bando. 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni di carattere tecnico i contatti sono  Tel. 074221233 
Mail:europacstudi@gmail.com/info@egina.eu

 

 


