
                                                                
 

              

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

  

 “ACCREDITAMENTO – PFORM GROUP S.R.L.” 
N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000004947 

 CUP G59J21008160006 

 

PFORM GROUP S.R.L., Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale, è un 
Organismo di Formazione non convenzionale accreditato in Regione Campania per le attività di 
formazione e orientamento e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Agenzia 
per il Lavoro. L’obiettivo primario che si pone come ente di formazione è contribuire alla crescita 
culturale e professionale dell’individuo, ponendolo al centro del processo formativo, fornendo 
risposte concrete ai diversi fabbisogni di sviluppo delle professionalità. Per questo PFORM offre 
diverse opportunità di formazione:  

- Master e Corsi di Specializzazione post-universitaria che svolge in collaborazione con prestigiosi 
Atenei nazionali;  

- Formazione aziendale;  

- Corsi di formazione regionale finanziati ed autofinanziati rivolti a giovani, disoccupati e inoccupati, 
persone svantaggiate;  

- Corsi Formazione del personale aziendale nelle discipline digitali e tecnologiche;  

- Corsi EIPASS e Cambridge. 

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di PFORM GROUP S.R.L. si basa su un piano di sviluppo 
europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale. L’Erasmus plan sul quale si 
basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Malta, Belgio, 
Albania e Irlanda. 

 

I MEMBRI DEL CONSORZIO 

Per la definizione del presente Piano strategico di internazionalizzazione, PForm ha deciso di 
consolidare le relazioni stabilite con alcuni membri del Consorzio del progetto “P.FO.R.M. IN. EU. - 
imProve perFOrmeces on labouR Market trought INternships around EUrope” e di prevederne un 
ampliamento, con il coinvolgimento dell’I.I.S. “G. Filangieri”, che contribuisce con il suo indirizzo 
in “Servizi Commerciali” ad arricchire il set di competenze di settore. Si riconfermano inoltre gli 
Istituti I.T.I. “Pacinotti”, I.I.S. “A. Galizia”, I.S.I.S. “E. Corbino”, I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli”, 
I.I.S. “Vico-De Vivo” e I.I.S. “Genovesi-Da Vinci”, coinvolti per la qualità della formazione offerta, 
prettamente in ambiti tecnico-professionali ed economici con specializzazione in “Economia”, 
“Relazioni Internazionali”, “Sistemi informatici”, “Amministrazione, Finanza e Marketing”, 



                                                                
quantomai vicine alle esigenze delle imprese. Da rilevare come tutti gli Istituti posseggano 
competenze di progettazione europea avendo partecipato, in passato, ad attività PON; POR ed 
Erasmus. Nel dettaglio: I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli” ha realizzato il Progetto Erasmus KA2 
“Entrepeneurial mindset for successfull life”; I.S.I.S. “E. Corbino” ha partecipato a “I.D.E.A. - 
Improvement and Development of Educational Activities”; I.I.S. “A. Galizia”, che ha sviluppato 
“Meeting the Arts”, per favorire il confronto artistico tra docenti e studenti di diverse nazionalità. 
Deltacore è una S.r.l. che si occupa di Formazione, Consulenza aziendale mentre Confesercenti è 
stata scelta poiché una delle principali associazioni imprenditoriali italiane membro fondatore di 
Rete Imprese Italia. All’interno del Consorzio esse potranno svolgere attività di disseminazione 
supportando il capofila nell’inserimento lavorativo dei learners una volta rientrati dalla mobilità. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI 

• Accrescere il potenziale occupazionale dei neodiplomati campani che abbiano conseguito la 
maturità da non più di 12 mesi promuovendo attività di mobilità; 

• Migliorare le conoscenze dei partecipanti nella lingua straniera e potenziare le loro 
competenze trasversali: capacità di adattamento, flessibilità, abilità di gestione dello stress e del 
tempo; 

• Elaborare nuovi progetti formativi finalizzati a riflettere sulle figure professionali emergenti 
nell’ambito del management aziendale e delle relazioni internazionali; 

• Acquisire conoscenze specifiche relativamente al funzionamento dei mercati internazionali 
da poter utilizzare per supportare le aziende nelle future scelte strategiche aziendali; 

• Promuovere il riconoscimento delle competenze professionali secondo i criteri stabiliti dal 
sistema ECVET; 

• Creare una rete europea per la promozione di azioni leFP transnazionali e attività volte a 
contrastare il diffondersi del fenomeno dei NEETs. 
 
 

DESTINATARI 

 
Il progetto si rivolge a 18 neodiplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 
professionale della durata di 90 giorni + 2 di viaggio in aziende estere operanti nei settori 
dell’Economia, delle Relazioni Internazionali, dei Sistemi informatici, dell’Amministrazione, Finanza 
e Marketing (AFM) e dei Servizi Commerciali, mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare 
tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione.  
 
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:  
 

n. Paese Posti disponibili 
1 MALTA                                          4 
2 BELGIO 4 

3 ALBANIA 4 
4 IRLANDA 6 
 Totale posti 18 

 

 



                                                                
Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N°16 neodiplomati 

nell’anno scolastico 2021/2022 di cui: 

• n. 4 in Irlanda; 

• n. 4 in Belgio; 

• n. 4 a Malta; 

• n. 4 in Albania. 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 IRLANDA BELGIO MALTA ALBANIA 

Selezione 27/07-28/07 27/07-28/07 05/07 – 06/07 27/07-28/07 

Graduatoria 29/07/2022 29/07/2022 07/07/2022 29/07/2022 

Preparazione 

Linguistica 
27/09/2022 27/09/2022 27/07/2022 27/09/2022 

Mobilità  30/09/2022 30/09/2022 31/08/2022 30/09/2022 

 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 
 
 

IMPATTO 
 
I candidati manifestano bisogni differenti in base al tipo di indirizzo di studio da cui provengono:  
 

• I NEODIPLOMATI NEL SETTORE ECONOMICO necessitano di comprendere in che 
modo collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali ed 
evidenziano la necessità di prendere dimestichezza con la documentazione utilizzata per le 
procedure di gestione aziendale e di migliorare la capacità di utilizzare tecnologie e 
programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria;  

 

• I NEODIPLOMATI NEL SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI, SERVIZI 
COMMERCIALI E MARKETING necessitano di approfondire la documentazione che si 
utilizza per la gestione, valutazione e contrattazione nelle operazioni di import-export, 
nonché di approfondire l’utilizzo della lingua inglese per il business e nei rapporti 
commerciali;  

 

• I NEODIPLOMATI CON SPECIALIZZAZIONE IN SISTEMI INFORMATICI manifestano 
il bisogno di comprendere meglio come utilizzare software per migliorare l’efficienza 
aziendale, promuovendo la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica.  

 
 
 
 
 
 



                                                                
 
 
L'investimento in questa attività produrrà i seguenti benefici: 
  

• il capofila PFORM GROUP S.R.L. attuerà corsi volti alla formazione delle figure di "Tecnico 
in amministrazione del personale"; "Tecnico informatico"; "Tecnico del commercio 
internazionale" in tutte le sedi locali;  

 

• le Scuole implementeranno l'insegnamento delle discipline specifiche con modalità pratiche;  
 

• tutti i membri del Consorzio rafforzeranno le competenze di project management e di 
coordinamento;  

 

• i membri aumenteranno i rapporti di collaborazione e scambio di know-how fra agenzie di 
formazione-lavoro, volte alla progettazione di offerte formative attrattive ed efficaci;  

 

• saranno promosse sul territorio iniziative a supporto delle imprese e dei giovani in cerca di 
occupazione anche in collaborazione con Istituzioni e policy-makers regionali. 

 

 

 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 16 borse di studio, di cui n. 4 per l’Irlanda, n. 
4 per Malta, n. 4 per l’Albania e n. 4 per il Belgio. 

Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati 
successivamente.  

Potranno presentare domanda di partecipazione a “ACCREDITAMENTO – PFORM GROUP 
S.R.L.” i giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022 che alla data di pubblicazione del bando 
presenteranno i seguenti requisiti:  

• Residenza in Campania; 

• Godano dello status di inoccupati/disoccupati;   

• Abbiano una conoscenza minima della lingua del Paese di destinazione; 

• Avranno conseguito, da non oltre 12 mesi dalla data di partenza prevista, un diploma 
quinquennale in un Istituto Superiore campano. 

 

PRESENTAREZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

• ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  



                                                                
• Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 
Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di 
referenza; 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: pform@erasmusaccreditation.com 
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto 
pform@erasmusaccreditation.com  
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/06/2022.  
 
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO – PFORM GROUP 
S.R.L. “Malta” o “Belgio” o “Albania” o “Irlanda” – “Cognome e Nome” - Tutte le candidature 
pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non 
saranno considerate ammissibili. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire:  
Dal 01/06/2022 fino al giorno 01/07/2022 per le destinazioni MALTA. 
Dal 01/06/2022 fino al giorno 26/07/2022 per le destinazioni IRLANDA, BELGIO, e ALBANIA. 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 

 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
La selezione sarà realizzata da una Commissione composta da un recruiter di PFORM GROUP 
S.R.L.., da un docente di lingua, un Referente dei percorsi di ASL degli Istituti scolastici in Consorzio 
e da un rappresentante di Confesercenti Salerno. 
 
 

Livello Linguistico  20 pt 
Le motivazioni della candidatura 20 pt 
Curriculum scolastico e professionale  15 pt 
Provenienza da situazioni economiche 
svantaggiate* 

5 pt 

Totale Punteggio Massimo 60 
 
*Ovvero da famiglie con genitori disoccupati o immigrati. Il Consorzio, con riferimento alla 
composizione del gruppo dei partecipanti alle mobilità, ha stimato che circa il 20% di essi possa 
essere composto da neodiplomati con "fewer opportunities". Ciò è emerso dall'analisi del contesto di 
provenienza dei giovani campani effettuata tanto da PForm che dagli Istituti scolastici aderenti sulla 
base delle generali condizioni socio-economiche di base della Regione, e di quelle più specifiche che 
caratterizzano le singole situazioni individuali dei partecipanti, rispetto al loro status di 
disoccupazione/inoccupazione al momento della candidatura, ai bassi redditi delle loro famiglie, a 
situazioni di disagio sociale e culturale e a fattori geografici, che molto spesso sono alla base delle 

mailto:postmaster@erasmusaccreditation.com
mailto:postmaster@erasmusaccreditation.com


                                                                
limitazioni alla vita attiva e alla partecipazione a iniziative civiche e sociali. Saranno considerati 
rientranti in questa categoria i giovani con reddito ISEE inferiore alla soglia regionale per l’accesso 
alle borse di studio vale a dire € 15.000. 
 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 
35/60. 
 
 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della 
documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito di PFORM GROUP S.R.L...  
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 

 
BORSA DI STUDIO 

 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per 
la permanenza all’estero e la partecipazione alla Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, PFORM GROUP S.R.L. si fa carico, anche mediante il 
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  

•  Amministrazione e gestione dell’accreditamento;  

•  Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 
candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  

•  Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, 
pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;  

• Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante; 

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 

• Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;  

• Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  

• Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 
sistemazione è in appartamento condiviso o in famiglia; 

• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 850 per la 
destinazione Belgio; 

• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 850 per la 
destinazione Irlanda; 

• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 750 per la 
destinazione Malta; 

• Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 750 per la 
destinazione Albania; 



                                                                
• Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 

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

• Rilascio certificazione e attestati. 
  
 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la 
fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta a 
PFORM GROUP S.R.L. 
 

 
RINUNCIA O RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE PRIMA 

DELLA PARTENZA 
 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente 
promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. 
acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare 
le eventuali spese o penali sostenute da PFORM GROUP S.R.L. 
 

RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, PFORM 
GROUP S.R.L. potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il 
periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con 
sistemi automatici e manuali. Si informano i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 
(GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente, coinvolto 
nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 
6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 


