
 

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n 507 del  15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche 

 

  
La Regione Toscana, nell’ambito Avviso Mobilità Transnazionale Asse V azione 1 ed Azione 2, approvato con D.D 207/2013 .finanzia il progetto 

Tu.Cu.Ri. Codice 78902, realizzato attraverso il partenariato (Ati) tra Irecoop Toscana Società coop. (cod. accr. FI0070) e Ente Bilaterale del Turismo 
Toscano Associazione  (cod. accr. FI0059)  ed approvato con D.D 6052/2013. di cui il titolo per esteso è: 

 
TU. CU. RI. 

Mobilità in TUrismo, CUltura e RIstorazione 
Azione 1: giovani che abbiano compiuto al massimo il 35° anno di età, diplomati o laureati, disoccupati o occupati 

nel settore turistico (hotel, ristorazione, servizi al turismo, servizi culturali) 

La partecipazione al Progetto è completamente gratuita  
 

 

Finalità dell’intervento:  
Il progetto prevede la realizzazione di n.20 mobilità all’estero per 
attività di stage e/o work-experiences della durata di 3 mesi 
ciascuna, per un numero di 20 partecipanti, giovani (massimo 35° 
anno di età compiuto), diplomati o laureati, disoccupati o 
occupati nell’ambito del settore del turismo, inteso sia come 
ricettività, ristorazione e servizi culturali.  
Le mobilità saranno verso i seguenti paesi rivolti a giovani, in 
Spagna, Malta, Danimarca, Bulgaria, al fine di accrescere le 
competenze linguistiche (tramite corso di formazione), relazionali e 
tecniche legate alle varie figure del comparto tramite stage e/o 
work experiences. 

 
Destinatari dell’intervento:  
I destinatari sono n. 20 giovani che abbiano compiuto al massimo 
il 35° anno di età, diplomati o laureati, disoccupati o occupati nel 
settore turistico (hotel, ristorazione, servizi al turismo, servizi 
culturali). I destinatari devono essere domiciliati o residenti nella 
Regione Toscana 

 
Documenti richiesti per partecipare: 
- Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione 

Toscana 
- Curriculum vitae datato e firmato 
- Documento d’identità 
- Sottoscrizione De Minimis se occupati. 

 
Periodo di svolgimento / copertura spese /attività previste:  
Le mobilità prevedono la copertura delle seguenti spese: 

- Viaggio A/R Italia-Destinazione Finale 

- Vitto ed Alloggio per la durata di mesi 3 

- Assicurazione All Inclusive (Responsabilità 
Civile/Sanitaria/Annullamento Viaggio/Perdita 
Bagaglio) 

- Trasporti Locali 
L’Allievo frequenterà inoltre un corso di 20 ore da tenersi presso la 
Sede di Irecoop Toscana con l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
informazioni organizzative, informazioni sul paese di accoglienza, 
elementi base della lingua straniera. 

 
L’Allievo frequenterà poi presso la sede della propria mobilità un 
corso della durata di 60 ore che avrà lo scopo di fornire 
competenze linguistiche ulteriori e elementi di base 
sull’educazione civica del paese. L’obiettivo è fornire competenze 
base sulle principali norme comportamentali e di consuetudine 
del paese di accoglienza, al fine di realizzare una più efficace 
integrazione dei beneficiari. di lingua (spagnola o inglese a 
seconda del paese di destinazione). 

Successivamente ogni partecipante sarà assegnato ad un 
soggetto ospitante, presso la cui struttura si recherà 
quotidianamente per svolgere le attività di stage/work-
experiences della durata minima di 30 ore settimanali. 
I tre mesi di mobilità si terranno nel periodo: 
Giugno-Dicembre 2014 

 
Sedi delle Mobilità/Posti Massimi Disponibili: 
  

Paese Posti  Max Disponibili Lingua Estera 

SPAGNA 12 SPAGNOLO 

BULGARIA 4 INGLESE 

DANIMARCA 4 INGLESE 

MALTA 4 INGLESE 

 
Modalità di selezione:  
La selezione avverrà tramite: 

- Colloquio Motivazionale 
- Analisi del Cv 
- Test di conoscenza di lingua inglese e spagnola. 

La data di selezione sarà comunicata agli iscritti tramite 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal discente 
nella propria domanda di iscrizione. 

 
Modalità di iscrizione: presso la sede di Irecoop Toscana Via 

Vasco de Gama,27 Firenze è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione.  Lo stesso modello è anche disponibile sul 
sito di Irecoop (http://www.irecooptoscana.it) e di Ebtt 
(www.ebt.toscana.it). Le domande possono essere consegnate dal 
Lunedì al Venerdi  09.00-17.30, presso la sede di Irecoop Toscana 
Via Vasco de Gama,27 50127 Firenze oppure inviate per fax al 
numero 055 42 49 267. Le domande possono anche essere inviate: 
tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la 
dicitura “Progetto di mobilità Tu.Cu.RI – non farà fede il timbro 
postale). 
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 marzo 2014 fino al 15 aprile 
2014. 

 

Informazioni: 
Irecoop Toscana Via Vasco de Gama,27 50127 Firenze tel 
055/4368388 fax 055/4249267,  
www.irecooptoscana.it; marketing@irecooptoscana.it 
www.ebt.toscana.it  
 

 

 
http://www.facebook.com/irecooptoscana 
http://www.facebook.com/ebttoscano 
 

 


