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PROGETTO EUROPEO
Avviso: Erasmus+ KA2
Titolo del progetto: Dual ECOsystem – Eu Alliances for ICT
Acronimo del progetto: DUAL ECO
ID: 2020-1-IT01-KA202-008471

BANDO DI SELEZIONE PER I PARTECIPANTI DI
ENGIM LOMBARDIA
ALLE STUDY VISIT DEL PROGETTO EUROPEO “DUAL ECO”

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest (ROMANIA)

Registrazione n° 0312193

PREMESSA
Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT è un progetto europeo promosso da un consorzio di sette partners
provenienti da quattro diversi paesi europei (Italia, Germania, Spagna, UK). Capofila del progetto “DUAL
ECO” è ENGIM LOMBARDIA. I partners di progetto, all’interno del loro sistema duale regionale/statale,
hanno dato vita ad ecosistemi virtuosi nel settore ICT. Questi ecosistemi hanno la funzionalità di assicurare
e promuovere una effettiva cooperazione tra i principali attori del sistema VET (sistemi di istruzione e
formazione professionale) all’interno dei percorsi duali. I principali attori che prendono parte a questi
ecosistemi sono identificabili in questi soggetti:
- Sistemi di formazione ed istruzione professionale (VET Institutions);
- Aziende del territorio;
- Sindacati e associazioni di categoria;
- Università;
- Enti accreditati
L’obiettivo generale del progetto DUAL ECO è quello di aumentare la qualità del sistema di istruzione e
formazione professionale (VET System), attraverso lo sviluppo dell’efficienza dei sistemi VET nazionali e del
suo ecosistema. Per poter assolvere questo obiettivo generale è necessario lavorare su alcuni aspetti primari:
Incrementare il livello di competenze in modo che si possano incrociare sempre di più le esigenze del mercato
del lavoro con la formazione; coinvolgere i discenti in percorsi formativi che possano favorire un reale
orientamento professionale; progettare programmi di formazione duale che soddisfino le competenze
richieste, rispondendo ad un mercato del lavoro sempre più soggetto a rapidi cambiamenti; supportare le
aziende nell’acquisizione della capacità di valutare le competenze acquisite on the job per un efficace sistema
di apprendimento basto sul lavoro.
Il progetto DUAL ECO si concentra primariamente sulla identificazione di apparenti buone pratiche che
mettano in risalto la bontà e l’efficienza dei diversi ecosistemi locali e che garantiscano il successo degli
obiettivi generali all’interno dei diversi contesti e territori, in termini di: alta qualità dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, aumento del tasso di occupabilità, effettivo completamento del sistema di
apprendimento work - based learning, efficiente sistema di certificazione di competenze. Per questo il
progetto DUAL ECO pone come azione primaria l’osservazione di buone pratiche indentificate attraverso una
analisi approfondita delle stesse, valutandone le più trasferibili nel proprio ecosistema locale e provando poi
ad importarle all’interno dei propri contesti territoriali ed ecosistemi. Per rendere effettivamente attuabile
questa parte di progetto, DUAL ECO, prevede la possibilità per lo staff degli enti partner, di partecipare a
quattro study visit nei diversi paesi europei partner del progetto, con l’obiettivo di osservare e studiare le
buone pratiche dei diversi ecosistemi, condividere idee ed osservazioni e confrontare i diversi modelli. A
seguito delle study visit e dopo una effettiva analisi della trasferibilità delle buone pratiche verrà redatto un
handbook che raccoglierà le buone pratiche europee trasferibili capaci di favorire la creazione di un Dual
ECOsystem e di portare a compimento l’obiettivo generale.
Le organizzazioni partner del progetto sono:
Engim Lombardia, Università degli studi di Bergamo*, Confartigianato Imprese Bergamo* (Italia),
Università di Brema (Germania), San Jose Maristak, Asociacion Hetel (Spagna), Belfast Metropolitan
College (UK).
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CONSIDERATO che
L’ente Fondazione ENGIM Lombardia ha la possibilità di ammettere all’interno del progetto DUAL ECO cinque
soggetti interessati (provenienti dalle sedi di ENGIM Lombardia e/o dalla sede di ENGIM Nazionale e/o di
altre Fondazioni ENGIM regionali) a partecipare alla attività di Study Visit per l’osservazione delle buone
pratiche promosse dai Paesi partner del progetto.
Al fine di attuare quanto scritto, la Fondazione ENGIM Lombardia

PUBBLICA
Il presente bando di reclutamento di personale interno delle sedi di ENGIM Lombardia e di altre Fondazioni
ENGIM in Italia, per la selezione di cinque soggetti interessati tra direttori, responsabili, coordinatori,
formatori e tutor, a partecipare alle quattro study visit previste nel progetto DUAL ECO nei paesi e nelle date
sotto riportate:

Destinazione

Periodo

Spagna
Italia
Irlanda del Nord (UK)
Germania

22.11.2021 – 26.11.2021
10.01.2022 – 14.01.2022
07.02.2022 – 10.02.2022
28.03.2022 – 01.04.2022

ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, a pena di inammissibilità:
•

Istanza di candidatura con liberatoria sulla privacy, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1
(scaricabile dal sito dell’ente https://lombardia.engim.org/);
• Curriculum vitae esclusivamente in formato Europass, con liberatoria sulla privacy, e firmato;
• Autovalutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese (Allegato 2 - scaricabile dal sito
dell’Ente https://lombardia.engim.org/);
• Questionario motivazionale da compilare (Allegato 3 - scaricabile dal sito dell’Ente
https://lombardia.engim.org/).
2. La documentazione prodotta dovrà pervenire per mezzo di e-mail all’indirizzo
info@engimlombardia.org entro e non oltre il 25 ottobre 2021.
3. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro la scadenza indicata e con
le modalità indicate. l’Ente non si assume nessuna responsabilità per le domande pervenute oltre i
termini predetti anche se dipendenti da cause di forza maggiore.
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ART. 2 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

a) Verranno selezionati, da apposita Commissione all’uopo nominata, i partecipanti in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
b) La commissione di valutazione, in sede di selezione delle candidature, selezionerà cinque soggetti
partecipanti a ciascuna delle Study Visit, provenienti o delegati dalla struttura di ENGIM Lombardia e/o
provenienti o delegati dalla struttura di ENGIM Nazionale, tenendo in considerazione l’impatto che la
partecipazione alle Study Visit potrà apportare per il raggiungimento degli obiettivi del progetto “DUAL ECO”.
c) Saranno pubblicate quattro differenti graduatorie, ciascuna per ogni Study Visit
d) La selezione avverrà sulla base di valutazione dei criteri per un massimo di 100 punti, così ripartiti:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI
Documenti valutati
Curriculum Vitae
Questionario motivazionale
Partecipazione alle study visit
(la partecipazione a tutte e 4 le study visit
garantirà il massimo del punteggio)
Competenze linguistiche
Colloquio con la commissione

Punteggio
Max 25 punti
Max 25 punti
1 study visit: 5 punti
2 study visit: 10 punti
3 study visit: 15 punti
4 study visit: 25 punti
Max 10 punti
Max 15 punti

ENGIM Lombardia sottolinea che
•
•
•
•
•

I candidati intenzionati a partecipare al suddetto bando, si impegnano ad adempiere a tutte le
prescrizioni di viaggio previste dalle normative COVID di ciascun Paese ospitante.
Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno gestiti direttamente da ENGIM Lombardia;
qualsiasi altro costo sostenuto liberamente dal partecipante, non è riconosciuto all’interno
dell’attività.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per la partecipazione alla study visit in Italia.
I candidati che avranno superato la selezione riceveranno informazioni sull’assistenza e come
comportarsi in caso di necessità nei Paesi ospitanti le study visit.
I candidati che presentano l’istanza di candidatura si impegnano a partecipare attivamente
all’attività di progetto C5 “Meeting con tecnica partecipativa”, che si terrà in Italia nel 2022.
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ART. 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 l’Ente e s.m.i. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fatti istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando; i dati personali dichiarati potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Del presente bando viene dato avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet
https://lombardia.engim.org/.

ART. 5 – RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

•
•

Telefono: 339 7115838 (Sede Regionale ENGIM Lombardia)
e-mail: info@engimlombardia.org

ALLEGATI:
•
•
•

Istanza di candidatura (Allegato 1)
Autovalutazione QCER (Allegato 2)
Questionario motivazionale (Allegato 3)
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