GREEN RISTOTRAIN 2017 – 2018

COS'E GREEN RISTOTRAIN
E' un progetto di mobilità internazionale, presentato da Cerseo nell'ambito del programma ERASMUS PLUS
KA1 e finanziato dalla Commissione Europea, che offre a 26 beneficiari la possibilità di svolgere un periodo
di 3 mesi di tirocinio lavorativo (non retribuito) all'estero nel settore della ristorazione e turismo
eco-sostenibile.

CHI PUO' PARTECIPARE
Requisiti richiesti per candidarsi:
- essere maggiorenni (18 anni già compiuti);
- neodiplomati delle Scuole superiori (diploma conseguito nei 12 mesi antecedenti alla partenza) motivati
a intraprendere professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di
titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo
- neo qualificati (qualifica conseguita nei 12 mesi antecedenti alla partenza) nelle professioni attinenti alla
ristorazione (nei percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del settore
alberghiero e della ristorazione).

COSA OFFRIAMO
Il tirocinio lavorativo non prevede una retribuzione.
Il progetto prevede la copertura dei seguenti costi: trasporto (trasferimenti da e per l'aereoporto,
abbonamento ai mezzi pubblici in loco), volo A/R, alloggio in appartamento o residence, polizza
assicurativa.
Ai beneficiari, prima della partenza, verrà corrisposto un importo a forfait per le spese di vitto.

DOVE SI VA
Le destinazioni sono:

8 posti disponibili

6 posti disponibili

6 posti disponibili

6 posti disponibili

QUANDO SI PARTE
Le partenze sono previste per il mese di aprile 2018.
Prima della partenza (febbraio-marzo 2018) i beneficiari frequenteranno un corso di preparazione
linguistica di 40 ore presso la sede di CERSEO a Vercelli.
Il corso è obbligatorio.

COSA SI FA
I tirocini si svolgeranno presso pubblici esercizi del settore turistico-ristorativo che abbiano sviluppato
una particolare attenzione ai processi eco-sostenibili, con un impegno di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla
settimana.

COME CANDIDARSI
Per candidarsi è necessario leggere il BANDO (clicca qui) e inviare la LETTERA DI CANDIDATURA (clicca
qui) entro il 16 gennaio 2018.

PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Contatta CERSEO, noi siamo in via Vallotti, 22 a Vercelli - tel/fax
0161.219513
email segreteria@cerseo.org
Vedi la brochure del progetto allegata.
www.facebook.com/greenristotraincerseovercelli/
@greenristotraincerseovercelli

