Cos’è Welcome&CO?

CHE VALORE AGGIUNTO
DA ALLA TUA PMI?

Partnership
www.camaracantabria.com

WELCOME&CO è un’iniziativa finalizzata a promuovere la
partecipazione delle piccole e medie imprese
all’interno di un Programma di mobilità lavorativa
europeo. Il progetto offre l’opportunità di diventare
aziende ospitanti e di fare un’esperienza riconosciuta a
livello internazionale.
I 5 Partner del Progetto stanno collaborando per creare
una rete di PMI : Camera di Commercio e Governo di
Cantabria (Spagna), Unioncamere del Veneto –
Eurosportello (Italia), Primorska/Littoral University
(Slovenia), Berlink (Germania) e Cornwall University (Gran
Bretagna). Questi saranno i punti di riferimento per i
candidati interessati ad un’esperienza lavorativa
nell’ambito del Programma “Sending Institutions”.

www.unioncameredelveneto.it

Promuove la partecipazione
attiva delle PMI nei programmi
europei di lavoro e di mobilità
internazionale

www.upr.si

www.cornwall.ac.uk

www.berlink.eu

www.cantabria.es

www.cifp.es

QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO GRAZIE AL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA. QUESTA PUBBLICAZIONE RIFLETTE UNICAMENTE IL PUNTO DI VISTA DEGLI AUTORI,
PERTANTO LA COMMISSIONE NON È RESPONSABILE DELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE AL SUO INTERNO.

Progetto 2012-1-ES1-LEO05-49461

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni o
chiarimenti, vi invitiamo a contattarci
tel. 041 0999411
e-mail: europa@eurosportelloveneto.it
www.welcomesmemobility.com

UNIONCAMERE DEL VENETO –
EUROSPORTELLO VENETO VI INVITA A
PRENDERE PARTE AL PROGETTO:
I BENEFICI DI QUESTO PROGRAMMA
COINVOLGONO NON SOLO I GIOVANI
MA ANCHE PERSONE ENTRATE DA
TEMPO NEL MONDO DEL LAVORO

Lifelong
Learning Programme

Progetto è co-finanziato dalla
Commissione Europea attraverso il
Programma Leonardo da Vinci
Lifelong Learning nell’ambito del
quadro dei progetti multi laterali di
trasferimento tecnologico (TOI)

Unioncamere del Veneto Eurosportello Veneto vi invita
a prendere parte al progetto

SCHEDA ADESIONE PROGETTO
WELCOME&CO

Questa iniziativa si inserisce nel contesto dei programmi
Europei di mobilità che da oltre 20 anni:
- promuovono il contatto ed il coordinamento nel settore
degli affari all’interno del contesto europeo in cui
operiamo, permettendoci di sfruttare al meglio le
opportunità previste da questo tipo di programmi di
stage internazionali.
- Migliorano la competitività della nostra economia in
Europa, coltivando una forza lavoro altamente qualificata
di giovani motivati e pronti per essere impiegati.

Ecco alcune informazioni
partecipazione:

utili

alla

Chi seleziona i tirocinanti?
Le Istituzioni in questione invieranno uno stagista
selezionato in base ai requisiti da voi richiesti: livello di
istruzione, esperienza professionale, ruoli, incarichi, ecc.
Come viene formalizzata la relazione tra PMI, tirocinante
ed Ente o Organizzazione di riferimento che gestisce il
programma?
Le condizioni e gli incarichi sono descritti in un documento
che determinerà il periodo di tirocinio e le attività specifiche
relative all’esperienza lavorativa: orario di lavoro, abilità da
acquisire, supervisore, ruoli e mansioni del tirocinante.

vostra

No, far parte del network di PMI del progetto
WELCOME&CO non comporta alcun costo, né
partecipare come azienda ospitante.

L’azienda ha obblighi di assunzione del tirocinante una
volta conclusasi l’esperienza di lavoro?
No, ma può essere sempre tenuta in considerazione come
opzione. Dopo l’ esperienza di lavoro presso la vostra
azienda i tirocinanti, oltre alla loro formazione accademica,
avranno sviluppato una professionalità ed avranno
maturato capacità, tecniche e competenze linguistiche.

Che tipo di benefici ne posso trarre a
breve termine in qualità di datore di
lavoro?

Come posso partecipare al progetto WELCOME&CO?
Semplicemente compilando la scheda che segue ed
inviandola:

Titolo

Partecipare comporta costi per la mia azienda?

Giovani qualificati e motivati provenienti
da Italia, Gran Bretagna, Germania e
Slovenia entreranno a far parte della
vostra
azienda
per
intraprendere
un’esperienza lavorativa.

via fax: 041 0999401
o
via e-mail: europa@eurosportelloveneto.it

Compilando questa scheda avete la possibilità
di indicarci quali sono le vostre preferenze
NOME AZIENDA:________________________________________
____________________________________________________
INDIRIZZO POSTALE:_____________________________________
____________________________________________________
PERSONA DI RIF:________________________________________
EMAIL:_______________________________________________
TELEFONO:___________________________________________
PROFILO DEL TIROCINANTE CHE LA VOSTRA AZIENDA SAREBBE
INTERESSATA AD OSPITARE:
PAESE DI ORIGINE:
□ GERMANIA
□ GRAN BRETAGNA
□ ITALIA
□ SLOVENIA
□ SPAGNA
□ ALTRO (PREGO , INDICARE LA PREFERENZA):
______________________________________
IL PIÙ ALTO LIVELLO DI ISTRUZIONE RAGGIUNTO
(prego scegliere al massimo due preferenze)
□ FORMAZIONE PROFESSIONALE INTERMEDIA
□ FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA
□ DIPLOMA/LAUREA/ TITOLO - QUALIFICA INGEGNERIA
□ MASTER
□ DOTTORATO O TITOLO EQUIVALENTE
□ ALTRO:
INDIRIZZO DI STUDIO (SI PREGA DI INDICARE I TRE CAMPI
PRINCIPALI).
□ ECONOMIA
□ INGEGNERIA MECCANICA
□ ARTI FIGURATIVE
ALTRI REQUISITI / COMMENTI (ES. COMPETENZE SPECIFICHE
RICHIESTE)
LINGUE:_______________________________________________

