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Il progetto P.A.R.T.E.N.O.P.E. ha come peculiare focus d’interesse il settore turistico.  

Il turismo è una leva importante per l’economia della Campania, sia in termini di valore aggiunto 

che di diffusione imprenditoriale. Consapevole delle domande provenienti dai principali settori 

economici regionali e del potenziale che il territorio riserva in termini di bellezze artistiche,  

naturali ed enogastronomiche, Input Data, in qualità di Capofila del Consorzio, intende schierare le 

proprie competenze gestionali ed unirle alla formazione innovativa ed esperienziale garantita dai 

benefici del Programma Erasmus+ per lo sviluppo del settore turistico campano. 

Input Data, società nata a Pozzuoli nel 1987, si occupa di formazione, aggiornamento 

professionale, progetti di orientamento, ricerche ed analisi socio-economiche e servizi di 

Counseling per le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese. L’ente, nel corso del tempo, ha 

ampliato, grazie alla trasversalità dei progetti proposti, il suo raggio d’azione e partecipato ad 

iniziative di carattere comunitario, nell’ambito delle politiche europee legate al lavoro e alla 

formazione. Input Data e i partner che partecipano al progetto P.A.R.T.E.N.O.P.E. hanno deciso di 

puntare sulla formazione del capitale umano, visto come motore trainante per una ripresa 

economica del territorio campano. Input Data potrà contare sul supporto della Regione Campania 

e di un Consorzio rappresentativo del mondo della formazione e di quello imprenditoriale: insieme 

sono stati definiti obiettivi che rispondono ad esigenze diverse ma con al centro il comune 

desiderio di internazionalizzazione. Il progetto mira a raggiungere realtà locali e creare un ponte 

con il settore turistico-alberghiero e della formazione estera con l’obiettivo di creare 

un’opportunità unica ed arricchente sia per la crescita personale e professionale delle giovani 

generazioni locali, che per lo sviluppo del settore turistico europeo. 

Protagonisti del progetto saranno 100 giovani campani, neodiplomati degli aa. ss. 2018-2019 e 

2019-2020 nel settore turistico e dell’ospitalità alberghiera, che vivranno un’esperienza di mobilità 

transnazionale di 2 mesi (60 giorni più 2 giorni dedicati al viaggio), in Paesi pionieri in tale 

comparto quali Regno Unito, Spagna, Francia, Malta e Portogallo. 

 

 
I membri del Consorzio che hanno supporteranno Input Data nell’implementazione delle attività 

del progetto P.A.R.T.E.N.O.P.E. sono i seguenti: 

- I.P.S.E.O.A. “Rossini”; 

- I.S.I.S. “Gallo”; 

- I.S.I.S. “Sereni Afragola Cardito”; 

- I.S.I.S. “Sannino Petriccione”; 

- I.P.S. "Telese"; 

- I.P.S.E.O.A. "Duca di Buonvicino"; 

- I.S.I.S. "Axel Munthe"; 

- I.S.I.S. “Pagano –Bernini”; 

- FORMAMENTIS S.R.L.; 



  
- Regione Campania; 

- Federalberghi ADAC Isola di Capri; 

- Federalberghi Ischia; 

- Faba Hotel's; 

- Le Querce S.A.S. Di Delfine Eleonora & C.; 

- Sirene Hotel S.R.L. 
 
 
 
 

Bando e requisiti di partecipazione: 
 
 

Il bando si rivolge a 100 neodiplomati dell’a.s. 2018/2019, tra i 18 e i 24 anni, residenti in 

Campania e provenienti da Istituti Tecnico-Professionali locali. I partecipanti dovranno aver 

conseguito, da non oltre 12 mesi, un Diploma quinquennale afferente ai seguenti indirizzi scolastici 

e nelle rispettive sottostrutture ed articolazioni curriculari: 
 
 

 

Enogastronomia, 

servizi di sala e 

vendita, 

accoglienza 

 
 
 
 

Servizi 

Commericiali 

Servizi per 

l’enogastronomia e 

l’ospitalità 

alberghiera 

 

Amministrazione, 

Finanza & 

Marketing (AFM) 

 
Lingue & Turismo 

 
 
 

 

Il presente bando di selezione riguarda l’assegnazione di 7 borse di mobilità aventi come 

destinazione Malta, 5 borse di mobilità aventi come destinazione Spagna e 8 borse di 

mobilità aventi come destinazione Regno Unito.



 
 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER COMPLETARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È LA 
SEGUENTE: 

 Allegato A – domanda di partecipazione; 

 Curriculum Vitae in formato Europass redatto in lingua inglese o, in via opzionale, nella 

lingua di referenza; 

 Curriculum Vitae in italiano; 

 Lettera motivazionale; 

 Copia di un Documento d’identità in corso di validità. 

  
 
 

Di seguito sono elencate le scadenze: 
 
 
 

Colloqui di Selezione 04/08/2020 
Graduatoria 04/08/2020 

Contrattualizzazioni 05/08/2020 

Preparazione linguistica (OLS) culturale e 
pedagogica 

20/09/2020 

Mobilità Spagna: 25/09/2020 – 25/11/2020 
Malta: 27/09/2020 – 27/11/2020 

UK: 26/11/2020 – 26/01/2021 
 
 
 
 
 
 

Documentazione per la domanda di partecipazione: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tutta la documentazione deve essere inviata, come allegato in formato PDF, utilizzando gli  

specifici format, esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: info@erasmus- 

partenope.eu. entro e non oltre il giorno 03/08/2020. 

La documentazione sarà reperibile al seguente indirizzo: www.erasmus-partenope.eu nella  

sezione dedicata. 

http://www.erasmus-partenope.eu/


  
 
 
 
 

 

 

Processo di Selezione: 
 
 

I colloqui di selezione saranno effettuati presso la sede del Capofila da una Commissione di 

selezione formata da 5 membri individuati fra gli organismi aderenti al Consorzio. La graduatoria 

dei beneficiari sarà pubblicata sul sito internet di Input Data e dei membri del Consorzio. 

 

 
I partecipanti saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

 
 
 

Valutazione Curriculum Vitae Max. 5 punti 

Colloquio motivazionale Max. 10 punti 

Conoscenza della lingua del Paese prescelto Max. 15 punti 



 
 

Contributo alla Mobilità: 
 
 

Input Data, in qualità di ente proponente, gestirà la borsa di mobilità in nome e per conto del 
beneficiario. 
Il beneficiario non dovrà anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la 
permanenza all’estero e la partecipazione al progetto. 
Input Data si fa carico, anche con il supporto del partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 

 Fase di amministrazione e di 
gestione del progetto; 

 Analisi del profilo del 
candidato e, in base a 
quest’ultima, ricerca del 
tirocinio e dell’azienda 
ospitante; 

 Preparazione linguistica 
tramite la piattaforma Europea 
OLS ed esperti e professionisti 
in lingua dell’expertise di 
Formamentis, interculturale e 
task/risk management. La 
partecipazione  alla 
preparazione è obbligatoria, 
pena decadenza automatica 
dall’ammissione al progetto; 

 Viaggio aereo di andata e 
ritorno verso il Paese 
ospitante; 

 Contributo di 500€ (per le 
mete Malta e Spagna) e 700€ 
(per la meta UK) per la 
parziale copertura delle spese 
di vitto (per entrambe le 
destinazioni); 

 Copertura assicurativa 
(responsabilità civile e 
infortuni) per tutta la durata 
della mobilità; 

 Alloggio in appartamenti 
condivisi; 

 Tutoraggio e monitoraggio 
professionale, logistico e 
organizzativo per tutta la 
durata del soggiorno all’estero; 



 
 Rilascio certificazione e attestati. 

 

Non è prevista retribuzione per i tirocini effettuati durante la mobilità transnazionale. 
 
 
 

Rinuncia o rientro anticipato: 

- Una volta effettuata la contrattualizzazione in caso di rinuncia alla partecipazione al 

progetto prima della partenza il beneficiario sarà obbligato a rimborsare eventuali spese o 

penali sostenute dall’Input Data e/o dai partner. 

- In caso di rientro anticipato e di interruzione della mobilità prima della data prevista di 

conclusione del progetto Input Data potrà chiedere al beneficiario la restituzione delle 

somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato. Sono esclusi dalla 

restituzione di somme anticipate casi gravi come: 


