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AVVISO  
ASSEGNAZIONE BORSE DI MOBILITA’ 

PROGETTO GREENFIELD 4.0. 
 Alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo delle competenze verdi dei tecnici superiori dei percorsi ITS 

EAT Eccellenza Agro-alimentare Toscana _ PON 2014-2020  
(Candidatura n. 3781 del 05/04/2017- FSE Potenziamento percorsi di alternanza scuola-lavoro) 

 
 
Nell’ambito dell’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro _ FSE_ 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, l’Istituto di Istruzione 
Superiore Leopoldo II di Lorena, scuola capo-fila della Fondazione ITS E.A.T.- Eccellenza Agro-alimentare 
Toscana, ha ottenuto il finanziamento del progetto GreenField 4.0 per la realizzazione di percorsi di tirocinio 
formativo all’estero rivolti ai corsisti frequentanti i percorsi ITS.  
 

Il Progetto  GreenField 4.0 si pone come obiettivo l’integrazione con il mondo del lavoro in un 
contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare 
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero, portando nel territorio toscano, per il tramite dei 
corsisti ITS una visione internazionale.  
 

Viene offerta a 20 studenti selezionati la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio nella 
Regione della Galizia, nel nord della Spagna, che possa essere complementare rispetto ai propri studi, quindi 
riconosciuta nell’ambito del proprio iter formativo e professionale.  

E’ prevista una prima parte dedicata alle attività di formazione della durata di 8 ore, per il 
potenziamento delle competenze trasversali da realizzarsi prima della partenza. Una volta giunti in Spagna è 
inoltre previsto un modulo di orientamento della durata di 8 ore con il tutor esterno, che illustra le 
caratteristiche del settore o dei settori produttivi di riferimento per i tirocini . La seconda parte consiste 
nell’attività di tirocinio all’estero, della durata di 232 ore, con la collaborazione tra tutor scolastico e tutor 
esterno, il “tutor del mondo del lavoro” che è il referente dell’impresa o della struttura ospitante che 
affianca lo studente in alternanza in qualità di “facilitatore di apprendimento”, capace di illustrare il lavoro, 
supervisionare le attività affidate, valutare il livello di competenza raggiunto. 
 

Il presente avviso di selezione ha la finalità di attribuire n° 20 borse mobilità per lo svolgimento di 
esperienze di tirocinio in un paese europeo, della durata di 8 settimane, per un totale di complessive n. 240 
ore, da svolgersi all’estero nel periodo giugno-agosto 2019. 

 
Possono presentare la propria candidatura per l’assegnazione delle suddette Borse di Mobilità gli 

studenti, in possesso della certificazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese (livello B1), al 
momento dell’avvio dell’esperienza di tirocinio, regolarmente frequentanti: 
 



   
-  il Percorso  ITS “FOOD IDENTITY MANAGEMENT – Gestione, Valorizzazione e Marketing delle 

Produzioni Agrarie, Agro-Alimentari e Agro-Industriali _F.I.M.”  (cod. progetto: 172943);  
- il Percorso ITS “FARMER 4.0 - Innovazione delle Produzioni e Trasformazioni Agrarie, Agro-

Alimentari e Agro-Industriali” (cod. progetto: 172945); 
- il Percorso ITS “ENOFOOD.COM – Tecnico Superiore per la produzione e il marketing dei prodotti 

del territorio” (cod. progetto: 219880); 
- il Percorso ITS “AGRI.MKTG. 4.0 – Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il 

marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali” (cod. progetto: 219823). 

 
Le organizzazioni ospitanti il tirocinio possono essere imprese pubbliche o private attive nel mercato del lavoro 

nel settore afferente i percorsi ITS sopra richiamati, in particolare le imprese impegnate nell’ambito delle “green skills”. 
Il progetto ha come Paese destinatario delle esperienze di mobilità la Spagna, con particolare riferimento alla Regione 
della Galizia. 
 
Le azioni previste sono le seguenti: 

 FORMAZIONE per il potenziamento delle competenze trasversali, per la durata di 8 ore - Team Building: attività 
laboratoriali su gestione delle relazioni, problem solving, lavoro collaborativo (prima della partenza) 

 ORIENTAMENTO, da tenersi all’estero,  rispetto al settori o ai settori di riferimento, per la durata di 8 ore 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO - 232 ore  
 

Lo svolgimento del tirocinio è realizzato seguendo attentamente il progetto di alternanza personalizzato per 
ciascun partecipante. Nell’ambito del patto formativo si lavorerà alla definizione delle mansioni idonee a realizzare gli 
obiettivi previsti. 

Il Tutor scolastico ed esterno monitorano l’andamento di ogni tirocinio e dell’esperienza di training osservando 
l’aderenza delle attività che il partecipante è chiamato a svolgere con l’affiancamento del tutor aziendale con gli 
obiettivi di apprendimento previsti e i progressi dello studente. In relazione al percorso di provenienza dell’allievo e, 
quindi, l’azienda ospitante, le attività potranno riguardare: analisi chimica e microbiologia, applicare i sistemi di 
controllo sui materiali, processi e prodotti per il miglioramento della qualità, eseguire e/o interpretare analisi sulle 
produzioni e sui prodotti agro-alimentari, applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di 
salvaguardia e tutela ambientale, qualità e sicurezza, import ed export, marketing e promozione del prodotto, 
supervisione macchine e impianti zootecnici, web marketing e internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari.  

Le partenze sono previste a partire da giugno 2019 per terminare entro agosto 2019.  
  
Borsa Mobilità 

Il sostegno finanziario alle mobilità avverrà tramite una Borsa mobilità che comprende: 

1. Volo a/r per la destinazione estera;  
2. Accommodation per tutta la durata del programma; 
3. Pocket money, a copertura dei costi di vitto e trasporto locale, e alloggio, utenze comprese, per l’intera durata 

dell’esperienza nel Paese straniero; 
4. Supporto in caso di emergenza; 
5. Assicurazione medica, di viaggio, infortuni in azienda durante il tirocinio e responsabilità civile verso terzi. 

Selezione dei partecipanti 

Sarà opportuno effettuare una selezione dei corsisti che si sono candidati per partecipare all’esperienza di mobilità 
estera in relazione ai criteri di seguito elencati: 

a. Affidabilità personale, responsabilità, adattabilità (Max 20 punti); 
b. Competenza nella comunicazione linguistica del Paese di destinazione o in lingua inglese (almeno livello B1) 

(Max 25 punti); 
c. Motivazione del candidato (Max 20 punti); 
d. Curriculum formativo (Max 20 punti); 
e. Esperienze lavorative, tirocini curriculari o extracurriculari (Max 20 punti). 



   
 

Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 
A) e dovrà pervenire tramite “raccomandata a mano” entro 01/03/2019 presso la Sede della Fondazione, o tramite e-
mail all’indirizzo info@fondazione-eat.it. 

Il progetto GREENFIELD 4.0. potrà essere avviato solamente se verrà raggiunto il numero minimo di adesioni 
richiesto dal MIUR da parte degli studenti ITS. 

La Fondazione ITS EAT si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne motivazione 
alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso, senza che i candidati 
possano vantare diritti acquisiti.  

Grosseto, 12/02/2019  

 Il Presidente 
 Fabrizio Tistarelli 
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