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PROVINCIA DI PESCARA 

 
in partenariato con 

 

 
Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee” 

 

  
Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri 

e per il Turismo “T. Acerbo” 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aterno” 

  

 
 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 
Geometri “G. Manthoné” 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 
Turistici “L. Di Poppa” 

  

  
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 

Turistici “Crocetti” 
Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti” 

 

promuove nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente 2007-2013 -
Sottoprogramma Leonardo da Vinci – IVT Invito a presentare proposte 2010 

 

il PROGETTO “Qu.A.Li.T._TOUR.” – Qualified Abilities Linked To TOURism 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 

delle informazioni in essa contenute. 
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BANDO DI RECLUTAMENTO STUDENTI 

 

ART. 1 : PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI 

 

Obiettivi specifici 

Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inserito  nell’ambito del più ampio Programma per 

l’Apprendimento Permanente 2007 – 2013 e si prefigge di:  

- sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la 

partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

- sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di 

istruzione e formazione professionale;  

- incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di 

lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano. 

 

Obiettivi operativi 

Gli obiettivi specifici prefissati vengono perseguiti mediante i seguenti provvedimenti:  

- migliorando la qualità ed aumentando il volume della mobilità delle persone coinvolte nella 

formazione continua nonché incrementando la cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono 

opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi in tutta Europa;  

- agevolando lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell’IFP e il relativo trasferimento da un paese 

agli altri;  

- migliorando la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze;  

- incoraggiando l’apprendimento delle lingue straniere;  

- promuovendo lo sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovative basate sulle 

TIC. 

 

ART. 2 : PROGETTO Qu.A.Li.T._TOUR. 

 

Qu.A.Li.T._TOUR. - Qualified Abilities Linked To TOURism, promosso congiuntamente dalla Provincia di 

Pescara in partenariato con i seguenti Istituti: I.T.C.G.T. “T. Acerbo”, I.T.C.G. “G. Manthoné”, I.T.C. “Aterno”, 

I.P.S.C.T.A. “L. Di Poppa”, I.P.S.A.R.C.T. “Crocetti”, I.I.S “V. Moretti”  e coordinato dalla Cooperativa Sociale 

“Lo Spazio delle Idee” di Roseto degli Abruzzi, è un progetto di mobilità professionale che prevede 

l’erogazione di 116 borse di studio per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti situati in FRANCIA, 

GRAN BRETAGNA, GERMANIA, IRLANDA, MALTA, SPAGNA, ciascuno della durata di 4 settimane. 
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I tirocini sono rivolti agli studenti delle classi III e IV degli Istituti partner del progetto e riguardano i seguenti 

settori: 

- Alberghiero e Ristorazione 

- Turistico / Amministrativo 

Gli obiettivi generali del progetto sono:  

1. Migliorare le competenze e l’occupabilità dei partecipanti nel settore turistico;  

2. Sviluppare sinergie fra i partner coinvolti, migliorando la qualità della gestione di percorsi internazionali.  

I risultati attesi sono la crescita formativa, professionale ed individuale dei partecipanti e la promozione sul 

territorio di progetti di mobilità giovanile. 

Il percorso di formazione professionale prevede la preparazione linguistica, culturale e pedagogica dei 

partecipanti, l’organizzazione della mobilità transnazionale (viaggio, vitto, alloggio, trasporti locali etc.), il 

tutoraggio, finalizzato a sostenere i partecipanti nel nuovo contesto formativo e lavorativo transnazionale, 

la valutazione dell’esperienza effettuata e il riconoscimento delle competenze e capacità acquisite. 

 

ART. 3 : CALENDARIO PROVVISORIO 

 

MAGGIO 2011 – GIUGNO 2011  

Preparazione pre-partenza, nello specifico:  

- Preparazione culturale: presentazione delle realtà socio-culturali dei Paesi ospitanti attraverso incontri 

informativi gestiti dagli insegnanti referenti, della durata di 2 ore, per ciascun Paese di destinazione.  

- Preparazione pedagogica: 4 incontri di gruppo con esperti della formazione, della durata di 2 ore, una per 

ciascuno dei seguenti temi: lo sviluppo delle competenze chiave, la redazione di un curriculum vitae, la 

gestione del colloquio di lavoro in lingua straniera, la comunicazione nell’ambiente di lavoro.  

- Preparazione linguistica: corso di lingua prima della partenza a cura degli Istituti, uno per ogni lingua 

parlata nei Paesi di destinazione (durata 20 ore).  

- Preparazione professionale: 2 incontri rivolti a studenti e genitori (durata 2 ore) per fornire informazioni 

pratiche sulla logistica, sulla sistemazione e sui contenuti del tirocinio, sugli impegni richiesti e sui doveri del 

tirocinante.  

SETTEMBRE/OTTOBRE 2011 – APRILE 2012 

Realizzazione dell’attività di tirocinio all’estero;  

Validazione delle competenze acquisite. 

GIUGNO 2012  

Attività di analisi del tirocinio: disamina della documentazione prodotta dal tirocinante (diario di stage e 

relazione di fine tirocinio); 

Rilascio delle certificazioni. 
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ART. 4 : REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere alla selezione, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 essere iscritto al III o al IV superiore per l’anno scolastico 2010/2011 presso uno dei seguenti Istituti 

partner: 

Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e per il Turismo “T. Acerbo” (Pescara) – 

INDIRIZZI: ITER – IGEA – PROGRAMMATORI; 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G. Manthoné” (Pescara) – INDIRIZZI: 

PROGRAMMATORI – PERITI AZIENDALI CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE – AMMINISTRAZIONE, 

CONTROLLO E FINANZA – COMUNICAZIONE E MARKETING; 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aterno” (Pescara) – INDIRIZZI: IGEA – ITER – 

PROGRAMMATORI; 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Alberghieri “L. Di Poppa” (Teramo) – 

INDIRIZZI: SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – SERVIZI TURISTICI E COMMERCIALI; 

Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione, Commerciali e Turistici 

“Crocetti” (Giulianova) – INDIRIZZI: SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – SERVIZI 

TURISTICI E COMMERCIALI; 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “V. Moretti” (Roseto degli Abruzzi) – INDIRIZZI: ITER – 

PROGRAMMATORI/Progetto MERCURIO – IGEA 

 Essere residente in uno dei Paesi partecipanti al Programma LLP; 

 Non usufruire, contemporaneamente, di altri finanziamenti e/o Borse di studio per soggiorni 

all’estero, erogati su fondi dell’Unione Europea; 

 Non aver già usufruito in passato di contributi a valere sul Programma LEONARDO da VINCI – azione 

IVT. 

 

ART. 5 : CRITERI DI SELEZIONE 

 

Le procedure di selezione si svilupperanno nelle seguenti fasi: 

- Verifica formale della completezza e correttezza della documentazione e del possesso dei requisiti 

richiesti dal bando. In nessun caso potranno essere integrate domande incomplete; 

- Valutazione dei candidati mediante analisi documentale (CV, lettera motivazionale, ulteriori 

certificazioni); 

- Colloquio motivazionale finalizzato a valutare i seguenti elementi:  

Capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali 

Spirito di adattamento 

Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 
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Consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali 

Motivazione all’esperienza di tirocinio 

Autonomia 

- Colloquio in lingua, volto ad accertare la conoscenza linguistica dei candidati. 

L’ammissione a ciascuna fase è subordinata al superamento della precedente. 

I colloqui di selezione si terranno presso i singoli Istituti a cura di un Comitato selettivo, composto da: 

- Un rappresentante della Provincia di Pescara; 

- Due rappresentanti della Cooperativa Sociale “Lo Spazio delle Idee” di Roseto degli Abruzzi;   

- Per ciascun Istituto: un docente incaricato dal Dirigente Scolastico e un docente per ciascuna delle 

lingue straniere insegnate nell’Istituto. 

Le convocazioni saranno effettuate tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato 

nella domanda di candidatura, circolari nelle classi e affissione del calendario all’Albo Scolastico di ciascun 

Istituto.  

La Provincia di Pescara non è responsabile per la mancata presa visione da parte del candidato. 

La mancata presentazione alla convocazione sarà considerata rinuncia alla candidatura. 

Una volta assegnate tutte le borse di studio, sarà pubblicata sul sito web del Progetto e sui siti istituzionali 

dei partner, nonché affissa alla bacheca interna degli Istituti sopraindicati, la graduatoria con l’indicazione 

dell’elenco dei “beneficiari” della Borsa di studio. 

I beneficiari e le loro famiglie saranno contattati tramite comunicazione scritta ed invitati presso la sede 

della Provincia di Pescara per la firma del contratto di tirocinio.  

In caso di rinuncia da parte di uno più beneficiari, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, fino a 

completa riassegnazione delle borse di studio. 

 

ART. 6 : PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le candidature dovranno essere composte da: 

1. Una domanda di partecipazione,  secondo il modello allegato al bando (ALLEGATO A). Nella domanda, il 

candidato potrà indicare, in ordine di preferenza, una o più lingue tra quelle parlate nei Paesi di 

destinazione. La destinazione sarà scelta dall’Ente promotore sulla base delle lingue indicate; 

2. Una lettera di motivazione in italiano e nella/e lingua/e indicata/e nella domanda di partecipazione, 

debitamente sottoscritta, nella quale esprimere le motivazioni a vivere un’esperienza “Leonardo”, le 

principali caratteristiche della propria personalità (capacità relazionali, interessi personali, ecc.) e le 

aspirazioni professionali, secondo il modello allegato al bando (ALLEGATO B); 

3. Un curriculum vitae-Europass, in italiano e nella/e lingua/e indicata/e nella domanda di partecipazione, 

debitamente compilato, datato e sottoscritto, secondo il modello allegato al bando e scaricabile 

direttamente dal sito http://europass.cedefop.europa.eu (ALLEGATO C); 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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4. Dichiarazione di consenso dei genitori o di chi ne fa le veci (ALLEGATO D); 

5. Ulteriori certificazioni (Certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.); 

6. Una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, recante la data e la firma; 

7. Due foto formato tessera. 

La documentazione richiesta ai fini della candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 20 MARZO 2011 

secondo la seguente modalità: consegnata a mano, in busta chiusa, presso le Segreterie degli Istituti sopra 

indicati. Farà fede la data di protocollo. 

 

ART. 7 : CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto, incomplete o in maniera difforme da quanto 

indicato nell’art. 6 non saranno considerate ammissibili. 

 

ART. 8 : OBBLIGHI IN CASO DI RINUNCIA O INTERRUZIONE 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Ente promotore 

abbia già sostenuto e/o impegnato delle spese imputabili al beneficiario (ad es. docenze per la fase di 

preparazione; acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, alloggio, etc.), questi sarà 

obbligato a rimborsarle. 

RIENTRO ANTICIPATO 

In caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di conclusione, l’Ente promotore richiederà al 

beneficiario la restituzione della somme già anticipate e/o impegnate per il periodo di tirocinio non 

effettuato. 

Nel caso in cui il beneficiario rinunci alla partecipazione o interrompa il tirocinio formativo, dovrà inviare 

all’Ente promotore (Provincia di Pescara), a mezzo fax, comunicazione formale della rinuncia/interruzione. 

Tali penali non saranno applicate ai beneficiari che rinuncino o interrompano il tirocinio formativo per una 

delle motivazioni di seguito elencate e fatto salvo il diritto da parte dell’Ente promotore di accertarne la 

veridicità: 

- gravi motivi di salute del beneficiario, documentati da strutture sanitarie pubbliche; 

- gravi motivi familiari1 riconosciuti nella parentela fino al 2° grado della linea retta ascendente, fino al 1° 

grado della linea retta discendente, fino al 3° grado della linea retta collaterale. 

La documentazione relativa alle circostanze sopra indicate dovrà essere trasmessa, improrogabilmente, con 

                                                           
1
 Per gravi motivi familiari si intendono eventi di imminente pericolo di vita o di grave malattia. 
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raccomanda A/R entro il termine di trenta giorni dalla data di rinuncia/interruzione (fa fede il timbro 

postale), pena il rimborso totale della borsa. 

 

ART. 9 : OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

 

I beneficiari, prima della partenza, dovranno sottoscrivere una convenzione (training agreement) nella 

quale sono descritti gli obblighi finanziari, le regole del programma, i diritti e doveri dell’Ente promotore e 

del beneficiario. 

I beneficiari dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo con l’Ente promotore nel quale si impegnano a 

rispettare le prassi stabilite dal programma e rimborsare totalmente o in quota parte la Provincia delle 

spese sostenute, qualora rinuncino tardivamente o interrompano il tirocinio per motivazioni non rientranti 

in quelle descritte nell’Art. 8 - “Obblighi in caso di rinuncia o di interruzione”.  

In particolare, le voci di spesa, connesse al rimborso, si riferiscono a: 

- biglietto A/R; 

- alloggio per il periodo in cui ne ha usufruito; 

- vitto per il periodo in cui ne ha usufruito; 

- assicurazione. 

La Provincia di Pescara, infine, si riserva il diritto insindacabile di escludere dal progetto quei beneficiari 

che non sottoscrivano la documentazione sopra indicata, che non si attengano agli obblighi del 

beneficiario stabiliti dalla convenzione ed alle regole di partecipazione fissate dall’Ente promotore, 

dall’Ente di coordinamento, dagli Istituti di Invio e dagli Organismi ospitanti. 

 

ART. 10 : CONDOTTA 

 

Il beneficiario, sin dal momento della contrattualizzazione e formalizzazione dell’assegnazione della borsa 

di mobilità, dovrà impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto con serietà, senso di 

responsabilità e professionalità. 

Gli eventuali danni arrecati dal beneficiario a cose o persone nel corso dell’intera durata del progetto 

saranno ad esso imputabili, con tutte le conseguenze ed implicazioni civili e penali del caso. 

 

ART. 11 : TIROCINI E FLUSSI DISPONIBILI 

 

A seconda dei Paesi di destinazione dei tirocini, saranno previste diverse date di partenza. 

1° Flusso: Settembre/Ottobre 2011 

2° Flusso: Aprile 2012 

Per ciascun gruppo in partenza è prevista la presenza di un accompagnatore. 
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Obiettivi professionali del tirocinio: realizzare un’esperienza formativa spendibile nel mondo del lavoro; 

acquisire abilità operative; comunicare ed acquisire la terminologia corretta in lingua straniera; conoscere e 

saper utilizzare gli strumenti specifici; conoscere e osservare le tecniche di comunicazione e sviluppare 

l’attitudine al problem solving; stimolare la capacità di adattamento e flessibilità.  

 

I percorsi formativi saranno così suddivisi:  

1) Tirocinio nel settore Alberghiero e della Ristorazione  

Contenuti: conoscenze e competenze di carattere organizzativo, amministrativo e logistico, legate a 

accoglienza/assistenza clienti, cucina, sala-bar; conoscenze linguistiche e competenze comunicative;  

Figure professionali: cameriere; aiuto cuoco; addetto al ricevimento.  

Mansioni:  

Cameriere: accoglienza clienti, servizio al tavolo, servizio bar, manutenzione;  

Aiuto cuoco: preparazione e cottura alimenti; preparazione piatti portata; conservazione prodotti; 

manutenzione e pulizia strumenti lavoro; stoccaggio;  

Addetto al ricevimento: organizzazione ricevimento; segnalazioni ai fornitori; gestione check-in/check-out; 

ricezione e organizzazione prenotazioni; informazioni al cliente.  

Aziende ospitanti: strutture alberghiere e di ristorazione.  

Strumentazione: attrezzature ed utensilerie di cucina e sala bar; computer (Internet, posta elettronica, 

Office).  

 

2) Tirocinio nel Settore Turistico / Amministrativo 

Contenuti: conoscenze e competenze su ICT, front-office, prenotazioni, contabilità, customer satisfaction, 

raccolta e archiviazione informazioni; capacità comunicative e linguistiche.  

Figura professionale: operatore dell’impresa turistica.  

Mansioni: fornire assistenza/accoglienza/informazione al turista; prenotare servizi ricettivi e turistici; 

analizzare dati sui flussi turistici; creare itinerari turistici; catalogare ed aggiornare materiale informativo; 

consultare banche dati; predisporre documenti relativi alla contabilità.  

Aziende ospitanti: agenzie di viaggio/tour operator; enti di promozione turistica; musei e attrazioni 

turistiche; hotel.  

Strumentazione: computer (Internet, posta elettronica, Office, pacchetti software per la gestione dei servizi 

turistici) cataloghi; banche dati; attrezzatura d’ufficio.  

 

Durante il tirocinio i partecipanti svolgeranno attività di affiancamento agli addetti e saranno 

costantemente monitorati da un tutor aziendale. 
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ART. 12 : CERTIFICAZIONI E ATTESTATI 

 

Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti e di validare le 

competenze acquisite, l’Ente promotore, d’intesa con il coordinatore e gli altri partner, prevede il rilascio 

dei seguenti attestati e certificati: 

- attestazione di partecipazione al tirocinio; 

- attestazione di partecipazione al corso di preparazione culturale, pedagogica e linguistica pre-

partenza;  

- certificazione attestante la preparazione linguistica svolta all’estero;  

- lettera di referenze dell’azienda ospitante;  

- certificazione Europass Mobility per il riconoscimento a livello comunitario del percorso formativo 

seguito da ogni beneficiario.  

Inoltre, ogni Istituto di Invio, nel rispetto delle proprie procedure e sulla base delle certificazioni rilasciate a 

ciascun beneficiario, provvederà all’eventuale riconoscimento in crediti formativi dello stage svolto dai 

propri studenti. 

Si precisa che i summenzionati Certificati e Attestati saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui il 

tirocinio venga portato a termine. 

 

ART. 13 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I partner utilizzeranno i dati contenuti nelle domande di partecipazione e nei curricula presentati dai 

candidati, così come le successive comunicazioni presentate dai beneficiari selezionati, esclusivamente per 

la procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso anche 

tramite strumenti multimediali. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far 

aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione di 

legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 

Titolari del trattamento sono: 

PROVINCIA DI PESCARA - COOPERATIVA SOCIALE “LO SPAZIO DELLE IDEE” - ISTITUTO TECNICO STATALE “T. 
ACERBO” - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ATERNO” - ISTITUTO TECNICO STATALE 
COMMERCIALE E PER GEOMETRI “G. MANTHONÉ” - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
E TURISTICI “DI POPPA” - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI “CROCETTI” - 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. MORETTI”  
 
Il Responsabile del procedimento è Daniela Buzzi – Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie della 

Provincia di Pescara. 
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ART. 14 : CONTATTI 

 

PROVINCIA DI PESCARA 
EUROSPORTELLO 
Via del Concilio 10 – Ang. Via Ostuni 42 
65121 Pescara 
Tel. 085-385240 
Fax 085-2058797 
e-mail: eurosportello@provincia.pescara.it  
www.provincia.pescara.it  

COOPERATIVA SOCIALE “LO SPAZIO DELLE IDEE” 
Via Vico Patrizi 5 
64026 Roseto degli Abruzzi 
Tel. 085-89453657 
Fax 085-8930482 
e-mail: coop.soc@lospaziodelleidee.org  
www.lospaziodelleidee.org  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER 
GEOMETRI E PER IL TURISMO “T. ACERBO” 
Via Pizzoferrato, 1 
65124 Pescara 
Tel. 085-4225225 
Fax 085-2058499 
e-mail: t.acerbo@libero.it  
www.istitutotecnicoacerbope.it  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
“ATERNO” 
Via dei Sabini, 53 
65127 Pescara 
Tel. 085-4549650 
Fax 085-4517974 
e-mail: petd040004@istruzione.it 
www.itcaterno.it 

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI “G. MANTHONÉ” 
Via Tiburtina, 202 
65129 Pescara 
Tel. 085-4308332 
Fax 085-4311576 
e-mail: manthone@tin.it 
www.manthone.it  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI E TURISTICI “DI POPPA” 
Via Barnabei, 2 
64100 Teramo 
Tel. 0861-247248 
Fax 0861-243136 
e-mail: info@istitutodipoppa.it  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI E TURISTICI “CROCETTI” 
Via Bompadre 
64021 Giulianova 
Tel. 085-8005999 
Fax 085-8027953 
e-mail: terc020006@istruzione.it 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. MORETTI”  
Via Castellammare Adriatico, 3 
64026 Roseto degli Abruzzi 
Tel. 085-8990291 
Fax 085-8930309 
e-mail: teis00400a@istruzione.it 
www.iismoretti.it  

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO A : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO B : LETTERA DI MOTIVAZIONE 

ALLEGATO C : CURRICULUM VITAE EUROPASS 

ALLEGATO D: DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
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