Roma, 10/01/2022
Prot.1/CC/PB

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi dei Geometri e
Geometri Laureati
LORO SEDI

Oggetto: PROGETTO ERASMUS+
Come già illustrato nel meeting online, la Fondazione ha presentato una proposta di
progetto a livello nazionale per il bando previsto dal programma Erasmus+ azione k1 vet
dell’Unione Europea: Skills Updating tRough VEt mobilitY arOund euRope - S.U.R.Ve.Y.O.R, che è
stato approvato dall’INAPP - Agenzia Nazionale Erasmus+ - con Determina del Direttore Generale
n° 379 dell’11 ottobre 2021.
Il progetto è destinato a 30 neodiplomati in "Costruzione, ambiente e territorio- CAT".
che potranno svolgere un tirocinio di 120 giorni in Irlanda o a Malta ricoprendo mansioni
riconducibili ad una delle seguenti tre figure professionali: TECNICO DI CANTIERE EDILE;
DISEGNATORE EDILE; TECNICO DI SISTEMI BIM.
Sono stati individuati 3 ambiti di apprendimento a beneficio dei tirocinanti:
1) Tecnico-professionale - si attende un miglioramento nell'uso del programma Autocad,
dalla capacità di realizzare elaborati grafici bidimensionali a interpretare mappe e
cartografie;
2) Trasversale - i partecipanti potranno migliorare la capacità di: relazionarsi a colleghi e
supervisori; organizzare il lavoro in base alle priorità indicate dal tutor aziendale; e
comunicare con i clienti finali;
3) Linguistico - i learner miglioreranno la capacità di esprimersi in lingua inglese nel
contesto lavorativo. L'acquisizione di tali competenze si tradurrà in aumento del
potenziale occupazionale.
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La selezione dei partecipanti avverrà per il primo gruppo, tra i neodiplomati dell’anno
scolastico 2020/2021, e per il secondo gruppo tra i diplomati dell’anno scolastico 2021/2022.
Condizione d’accesso irrinunciabile per partecipare al progetto E+, infatti, sarà il non aver
conseguito la maturità da più di 12 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione.
I beneficiari della mobilità, inoltre, dovranno mantenere tale requisito anche all'avvio del
tirocinio. Per partecipare alle selezioni i ragazzi dovranno inviare alla Fondazione Geometri Italiani,
il loro curriculum vitae e una lettera motivazionale.
La valutazione dei candidati sarà svolta da una Commissione della Fondazione Geometri Italiani,
che potrà attribuire fino a 25 punti valutando i seguenti requisiti:


Motivazione a prendere parte all'esperienza di mobilità (max 10 punti);



Provenienza da contesti sociali svantaggiati (saranno attribuiti 10 punti a quanti

dimostreranno un reddito ISEE inferiore a 15.000 € o di avere un background migratorio);


Conoscenza linguistica (max 5 punti).

Le sovvenzioni dell’Unione Europea sono destinate a coprire i costi, di seguito elencati,
tramite erogazione di borse di studio.
In particolare:
•

viaggio aereo A/R da/per il Paese di destinazione;

•

copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata

del soggiorno all’estero;
•

alloggio in appartamento, residence o famiglia in base al paese di destinazione;

•

pocket money a copertura forfettaria dei costi di vitto e trasporti pubblici;

•

corso linguistico online su piattaforma OLS (Erasmusplus Online Linguistic Support);

•

individuazione delle aziende ospitanti ed organizzazione del tirocinio;

•

preparazione culturale e pedagogica.
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I flussi di mobilità dovranno necessariamente rispettare le tempistiche del progetto:
Primo gruppo da 7/8 partecipanti (neodiplomati anno scolastico 2020/2021)
o

Lancio del bando di selezione 11 gennaio 2022

o

Tempo per invio candidature da parte dei neodiplomati entro il 31/01/2022

o

Avvio selezione 10/02/2022

o

Partenza del primo gruppo per Malta a inizio aprile 2022.

Secondo gruppo (coloro che conseguiranno il diploma a luglio 2022)
o

Lancio bando di selezione 07 febbraio 2021

o

Tempo per invio pre-candidature 07 marzo 2022

o

Preselezioni a marzo/aprile 2022

o

Partenza del secondo gruppo nell’ottobre 2022.

Ai Collegi provinciali dei Geometri e Geometri Laureati e ai referenti dell’orientamento,
nella consolidata collaborazione, si chiede di dare notizia di tale opportunità si chiede di informare
la collettività della possibilità di inviare candidature per la selezione dei 30 neo diplomati CAT che
potranno prendere parte al programma Erasmus+, occupandosi inoltre di verificare la sussistenza
delle caratteristiche prescritte da parte dei praticanti iscritti, che rispondano ai requisiti di cui
sopra per il primo gruppo.
Successivamente, il Collegio dovrà coinvolgere alla partecipazione il/i C.A.T presente/i sul
territorio per individuare i ragazzi del secondo gruppo.
Dovranno essere altresì individuati gli studi professionali dei colleghi disponibili ad accogliere i
tirocinanti per completare il praticantato.
Nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi sui siti istituzionali e si chiede di dare
massima diffusione all’iniziativa.
Il Presidente
Paolo Biscaro
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