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European Landscapes: tirocini settore
turismo e cultura.

European

Landscapes

Training for tourism

and cultural identity è

un progetto, finanziato

dal programma

Erasmus + dell' Unione

Europea, e promosso

dalla Cooperativa

Mistral di Brescia, che

offre ben 38 borse per

mobilità all'estero.

I tirocini, della durata

variabile fra 1 e 3 mesi,

si svolgeranno

nell'ambito della

promozione e

valorizzazione del

territorio, con

particolare attenzione ai beni ambientali,  paesaggistici, storico artistici.

Settori:

Destinatari

Possono fare domanda i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

promozione del territorio e suo sviluppo sostenibile,

offerta turistica,

ricettività.

essere neodiplomati o neoqualificati o frequentanti l'ultimo anno di istituto tecnico o

professionale (anche serale)
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Dettagli sulle posizioni disponibili:

 Partenza Destinazione Posti disponibili Durata

 Gennaio 2019 Rep. Ceca - Praga 8 1 mese

 Marzo 2019   

Germania - Berlino 8 1 mese

Francia - Bordeaux 8  1 mese

UK - Bornemouth 8   1 mese

Spagna - Barcellona 8  1 mese

Gennaio 2019
Germania - Berlino 2 3 mesi

Irlanda - Bandon 4 3 mesi

Marzo 2019
UK - Bornemouth 1 3 mesi

Spagna - Barcellona 1  3 mesi

Termine invio domande :

N.B: Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione sono completamente a carico del

progetto.

Per candidarsi è necessario compilare il form allegando:

Informazioni:

 3489172967

 info@europeanlandscapes.eu

 

residenza nella Regione Lombardia

età compresa tra i 18 e i 29 anni

non aver fatto altre esperienze di tirocinio all'estero (Erasmus+ o fondi regionali)

competenze di base negli ambiti del progetto

competenze linguistiche del Paese di accoglienza e in lingua veicolare.

Partenza Gennaio > 15 novembre 2018

Partenza Marzo > 15 dicembre 2018

CV in inglese e CV in italiano completo di autorizzazione,

copia fronte/retro della Carta d'identità,

copia fronte/retro del Codice Fiscale,

per i cittadini stranieri: copia passaporto con scadenza posteriore ad ottobre 2019, copia

permesso di soggiorno con scadenza posteriore a settembre 2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZDbZpbw1bzqc9hy6HNwMJIen-1zL38ppiSvVSwZv8X8m8Fw/viewform
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