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Bando di selezione tirocini per  

n. 3 neodiplomati/neo-qualificati  

da svolgersi all’estero –  

Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara 

 
Presentazione candidature entro il 06/03/2023 

Ultima data di partenza: 30 marzo 2023 

 

Premessa 

Il Programma di tirocini è offerto da Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, 

d’ora in poi “La Fondazione” la quale ha avuto finanziato un progetto Erasmus+ 

nell’ambito del framework KA122-VET, progetti a breve termine per la mobilità di 

discenti e personale nell’istruzione e formazione professionale, sull’invito a 

presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 – Programma Erasmus+ (2021/C 103/11), 

dal nome “Curtain up! International mobility to strengthen quality and innovation in 

theatrical vocational training, Progetto numero KA122-VET-3CCCD89F, d’ora in poi 

“Progetto”. 

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire ai neodiplomati e neo-qualificati ed a coloro 

che hanno appena concluso un corso di formazione su tematiche inerenti al tema 

di progetto, di partecipare ad una mobilità all’estero per affinare le tecniche 

apprese ed avere un’esperienza sul campo che sarà di grande valenza in termini 

di futuro inserimento lavorativo. 

 

Oggetto del tirocinio e destinatari del bando 

La Fondazione mette a bando n. 3 borse di studio per tirocini all’estero rivolti a 

neodiplomati/neo-qualificati nei profili di: Tecnico macchinista teatrale, Tecnico 

luci teatrale, Sartoria di palcoscenico (entro i 12 mesi dalla data di partenza, 

rispettivamente Marzo 2022 – Giugno 2023). 

I candidati selezionati dovranno svolgere un periodo di tirocinio di una durata 

massima di 90 giorni presso le aziende selezionate da Fondazione svolgendo ruoli 

inerenti al proprio indirizzo di studi in uno dei seguenti paesi: Malta, Germania e 

Belgio.  

Le mansioni che i tirocinanti selezionati andranno a svolgere durante il periodo di 

permanenza all’estero sono nei settori, a titolo esemplificativo: 
➢ Tecnico macchinista teatrale 

➢ Tecnico luci teatrale 

➢ Sartoria di palcoscenico 
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Le mansioni dei tirocini si adatteranno al profilo del partecipante nel rispetto della 

disponibilità delle aziende, anche in funzione dell’esito dei colloqui conoscitivi pre-

partenza. 

I tirocini offerti dovranno essere svolti in presenza. La Fondazione conferma che tutti 

i tirocini e le sistemazioni per i partecipanti sono state selezionate nel rispetto delle 

norme relative all’emergenza epidemiologica Covid-19 per il contenimento della 

diffusione e per la salvaguardia dei partecipanti, pertanto, le modalità e le attività 

saranno oggetto di costante monitoraggio da parte del Fondazione sulla base 

dell’evoluzione della situazione sanitaria. 

 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare al programma le categorie di partecipanti descritte 

nell’Oggetto del tirocinio e destinatari del bando che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 
a) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applica-

zione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto pe-

nale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per 

delitti non colposi;  

b) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

sicurezza o di misure di prevenzione;  

c) aver conseguito un diploma OPPURE aver terminato il percorso di formazione pro-

fessionale non oltre i 12 mesi dalla partenza prevista per Marzo 2023.  

La perdita di uno dei requisiti elencati alle lettere a) e b) durante lo svolgimento del 

tirocinio comporta l’immediata conclusione dello stesso. 

Non viene richiesta nessuna certificazione linguistica comprovata, ma viene 

fortemente consigliata una conoscenza dell’inglese a livello B1 per superare il 

colloquio preliminare con l’azienda ospitante selezionata. 

 

Tempistiche e Scadenze 

La presentazione delle domande è regolata dal seguente calendario 
➢ Presentazione delle domande entro il 6 marzo 2023 alle ore 12.00 

➢ Valutazione e colloqui di selezione entro il 14 marzo 2023 

➢ Presentazione e firma dei contratti entro l’21 marzo 2023 

➢ Partenze entro il 30 marzo 2023 

➢ Periodo di svolgimento del tirocinio da fine marzo 2023 a fine giugno 2023 

La data effettiva del tirocinio sarà definita anche sulla base dei tempi necessari 

per la formalizzazione delle pratiche dell’attivazione del suddetto tirocinio. 

 

Modalità di candidatura 

Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via 

telematica all’indirizzo certificata@pec.fondazioneteatrococcia.it entro le 12:00 del 6 marzo 

2023. 

Il candidato dovrà corredare la richiesta di partecipazione con la seguente 

documentazione: 
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➢ Modulo di richiesta formale interamente compilato (Allegato A) 

➢ Documento d’identità in corso di validità 

➢ Curriculum Vitae in italiano ed inglese in formato EUROPASS con particolare riferi-

mento a: 

o Percorso formativo 

o Eventuali esperienze lavorative 

o Conoscenza delle lingue 

o Esperienze extra curriculari (Es. tirocini, workshops, volontariato, attività spor-

tive, etc.) 

o Eventuali certificazioni linguistiche (es. Cambridge, IELTS, etc.) 

o Eventuali certificazioni digitali (es. Patente Europea del computer)  

o Altro 

➢ Lettera di motivazione in lingua Italiana ed Inglese (max 3000 caratteri spazi inclusi) 

NB: Controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state 

correttamente compilate: qualora nella candidatura le informazioni riguardanti i 

requisiti di accesso risultassero mancanti, inesatte o inserite al di fuori dei campi 

preposti, si procederà con l’esclusione della candidatura dalla procedura di 

selezione. 

Inoltre, una volta inviata, la candidatura non è più modificabile. 

 

Processo di selezione, Accettazione, Rinuncia e Subentro 

Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando 

saranno verificate dalla Fondazione per verificare il possesso dei requisiti indicati nel 

bando. 

Alla valutazione del curriculum e della lettera motivazionale sarà assegnata una 

ponderazione di 40 punti su 100, così articolata: 
Parametri Punteggio massimo 

Certificazioni linguistiche 5 punti per ogni certificazione linguistica  

posseduta fino ad un massimo di 10 punti 

Certificazioni informatiche (es. 

ECDL) 

5 

Altre esperienze professionali e  

personali significative 

10 

Appeal del CV e della lettera di 

motivazione 

20 

Totale massimo assegnabile 40 
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Alla valutazione del colloquio sarà assegnata una ponderazione di 60 punti su 100, 

così articolata: 
Parametri Punteggio massimo 

Predisposizione a vivere l'esperienza 

di mobilità (autonomia, positive  

thinking, problem solving etc) 

40 

Colloquio in lingua 10 

Interesse per il settore tecnico  

teatrale, anche come opportunità 

lavorativa da intraprendere al  

termine del tirocinio 

10 

Totale 60 

 

Una volta terminato il processo di valutazione, La Fondazione provvederà a 

pubblicare le graduatorie al sito https://www.fondazioneteatrococcia.it/ ed 

informare i vincitori via email. 

Ai vincitori verrà inoltre inviato il contratto di accettazione con il quale è possibile 

accettare o rifiutare la borsa di studio, che dovrà essere compilato e inviato via mail 

all’indirizzo certificata@pec.fondazioneteatrococcia.it entro cinque giorni lavorativi. Il 

mancato invio nei tempi prestabiliti precluderà l’assegnazione della borsa di studio. 

A seguito dell’accettazione, la Fondazione redigerà il progetto formativo del 

tirocinante e inizierà le fasi preparatorie alla partenza dello stesso.  

A fronte di una rinuncia, viene attivata una procedura di subentro. Il posto di 

tirocinio rimasto scoperto viene proposto al candidato nella posizione 

immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. 

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 dalla Fondazione o dai suoi partner europei. 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del 

progetto per motivi non di forza maggiore, la Fondazione sarà titolata a richiedere 

al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio 

non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

Progetto formativo e certificazione 

Il tirocinio è disciplinato dal progetto formativo redatto successivamente alla 

selezione dei partecipanti e sulla base fornita dal programma Erasmus+. Esso verrà 

sottoscritto dal tirocinante, tutor individuato nella sede ospitante e tutor d’invio ed 

include: 
a) Attività che il tirocinante sarà chiamato a svolgere durante il periodo di tirocinio 

b) Impegni del tirocinante 

c) Obiettivi formativi del tirocinio 
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d) Processo di monitoraggio 

e) Processo di valutazione dei risultati ottenuti 

f) Strumenti di certificazione e riconoscimento dei risultati ottenuti 

NB: Il tirocinio formativo all’estero offerto dalla Fondazione svolto presso la Sede 

ospitante non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, per giunta 

non può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto alle spese coperte dalla 

borsa di studio, regolata dall’accettazione della stessa, o ad aspettative di futuri 

rapporti lavorativi. 

 

Durata e disciplina del tirocinio 

I tirocini in oggetto hanno una durata di massimo 3 mesi (90 giorni). Le assenze 

dovranno essere concordate con il tutor dell’ente ospitante. 

Nonostante ciò, si considerano completati con successo attraverso la presenza 

minima dell’80% delle giornate preventivate (giornate di riposo escluse). Nel caso la 

presenza minima venga meno, si chiederà al tirocinante di restituire l’intero importo 

della borsa di studio assegnata in ottemperanza dell’accettazione firmata al 

momento della selezione dello stesso. 

Per certificare l’avvenuta frequentazione alle attività di tirocinio, il tirocinante sarà 

tenuto a redigere l’allegato delle presenze che dovrà essere firmato dal tutor della 

sede ospitante. 

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, l’impegno richiesto sarà a tempo pieno. 

 

Borsa di studio e facilitazioni 

La borsa di studio Erasmus coprirà le seguenti spese: 
➢ Viaggio aereo A/R per/da il Paese di destinazione; 

➢ Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata 

del soggiorno all’estero; 

➢ Alloggio in appartamento, residence o famiglia in base al paese di destinazione; 

➢ Corso linguistico online su piattaforma OLS (Online Linguistic Support); 

➢ Individuazione delle aziende ospitanti ed organizzazione del tirocinio; 

➢ Preparazione culturale e pedagogica all’esperienza. 

Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di 

comportamento in vigore sul luogo di lavoro, anche in tema di salute e sicurezza. 

Tutto ciò che è coperto dalla borsa di studio verrà direttamente erogato al  

vincitore sotto forma di servizi. 

 

Riconoscimenti al termine del tirocinio 

Ai tirocinanti verranno riconosciute le seguenti certificazioni: 
➢ Certificato di partecipazione rilasciato dall’ente ospitante; 

➢ Certificato di partecipazione rilasciato dall’ente d’invio 

 

Maggiori informazioni 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a certificata@pec.fondazioneteatrococcia.it  
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ALLEGATO A 

 

Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Invito a 

presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 - Programma Erasmus+ (2021/C 103/11) 

 

Progetti a breve termine per la mobilità di discenti e personale nell'istruzione e formazione professionale 

(KA122) PROGRAMMA Erasmus+ 2021-2027 

 

Progetto “Curtain up! International mobility to strengthen quality 

and innovation in theatrical vocational training” N 2021-1-IT01-

KA122-VET-000016752, CUP G19J21010860006 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________ il 

____________ 

residente in _______________________________________________________ 

Via_________________________________ 

Cell. _______________________________ Mail___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al progetto “Curtain up! International mobility to strengthen 

quality and innovation in theatrical vocational training” N 2021-1-IT01-KA122-VET-

000016752, CUP G19J21010860006,. 

Al tal fine dichiara: 

possiede i seguenti requisiti: 

• Possesso certificazione linguistica (di cui si allega copia)  SI___ NO___ 

• Possesso ulteriori certificazioni (seconda lingua, ECDL, CAD) (di cui si allega 

copia)  SI __ NO__ 

• Ha già partecipato ad altre mobilità finanziate dal programma Erasmus Plus, 

anche nell’ambito di altri progetti  SI___ NO____ 
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A tal fine esprime la propria preferenza per il seguente paese di destinazione 

(indicare in ordine di preferenza i paesi tra Malta, Germania, Belgio)*: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

 

Si allegano: 

 

➢ Documento d’identità in corso di validità  

➢ Curriculum Vitae in italiano ed inglese in formato EUROPASS 

➢ Lettera di motivazione 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il responsabile dei dati è la Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. 

 

 

FIRMA 

 

 

 
 

mailto:info@fondazioneteatrococcia.it
mailto:certificata@pec.fondazioneteatrococcia.it

