


 

 

Nell’ambito del bando di mobilità transnazionale della Regione Piemonte, il 

Consorzio Kairos offre  

40 tirocini formativi all’estero 

finanziati dalla Regione Piemonte  

Si ricercano: 

Giovani residenti in Piemonte di 18-35 anni, disoccupati o inoccupati, nè iscritti 

all’Università né a corsi di formazione professionale, con conoscenza discreta di una 

lingua straniera tra: inglese, francese, spagnolo. 

Si offrono: 

12 settimane di permanenza in un paese a scelta tra: Irlanda, Malta, Francia e 

Spagna di cui: 3 settimane di corso di lingua (60h) con rilascio di attestato e 9 

settimane di tirocinio inerente il proprio profilo professionale.  

La permanenza prevede vitto, alloggio, trasporti, assicurazioni e viaggio di A/R. 

I tirocini si svolgeranno da ottobre a dicembre 2014. 

Per candidarsi: 

Inviare urgentemente cv completo di fotografia e lettera di motivazione a: 

euromobilita@consorziokairos.org  

Oppure a Consorzio Kairos, via lulli, 8/7. 10148 Torino, fax nr. 011-2261342. 

mailto:euromobilita@consorziokairos.org


 

 
 

SCHEDA CANDIDATURA      
Progetto TIROCINI ALL’ESTERO 2014 

 

Cognome_________________________ Nome_____________________   Sesso    M     F 

Nato a __________________________________________ __ (prov._____)  il ________________  

Cittadinanza ________________________  Tel. ___________________ Cell. _________________ 

Residenza: Via _______________________________ Città ____________________ (prov)_____  

Status lavorativo: Disoccupato   Occupato   tipo contratto __________ Fino al _____________  

FORMAZIONE 

Titolo di studio _____________________ Conseguito il _________ presso____________________ 

Specializzazione in _________________________Conseguito il_________ presso______________ 

Note____________________________________________________________________________ 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese:      Madrelingua      Fluente        Buono        Sufficiente      Scarso  

Francese:    Madrelingua      Fluente        Buono        Sufficiente      Scarso  

Spagnolo:    Madrelingua      Fluente        Buono        Sufficiente      Scarso  

Altre lingue: ____________________________________________________________________ 

Tabella di autovalutazione linguistica 

Fluente È dotato di una comprensione e di una produzione scritta e orale che gli 
permettono di interagire senza sforzo in ogni contesto e con un’ottima proprietà 
lessicale. 

Buono È in grado di comprendere buona parte di un discorso e di interagire senza 
eccessiva fatica con l’interlocutore su vari temi, ma non a livello specifico. 

Sufficiente Riesce a comprendere le informazioni basilari nella lingua standard. Ha una 
capacità di interazione orale e scritta limitata a frasi semplici. 

Scarso  Fatica a relazionarsi e a comprendere il contenuto di una conversazione, è in grado 
di usare solo le formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto  

 
Programmi Informatici: Word          Excel             PowerPoint           Access e database    

Altro: __________________________________________________________________________ 

EVENTUALI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO: __________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI ESPERIENZE ALL’ESTERO (PAESI, PERIODI): _________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



Barrare 2 Paesi di destinazione dei tirocini prescelti in ordine di preferenza (1-2) 

⃞ Francia      ⃞ Irlanda             ⃞ Malta                 ⃞ Spagna   

  
 

Allegare curriculum vitae e lettera motivazionale da inviare a: 
 

euromobilita@consorziokairos.org 
 
 

Data __________________   Firma ____________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 
Luogo data   ____________________________  Firma_____________________________  
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