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BANDO PER IL PROGETTO
“ISES GIOVANI
ESPERIENZE DI LAVORO NEL MONDO”
DECIMA EDIZIONE 2018
SCADENZA ISCRIZIONI 31 GENNAIO 2018
FINALITA’ E PROMOTORI
E’ indetto un bando per la partecipazione ad un corso che unisce le esperienze di ISES con il
fabbisogno di specializzazione sul campo dei giovani laureati.
ISES, organizzazione senza fini di lucro, che invia manager per risolvere problemi aziendali di
imprese e comunità in Paesi terzi, in base ad accordi con Enti locali qualificati. Le aree del mondo
ove vengono svolte le missioni sono prevalentemente Paesi dell’Europa Centrale, Centro e Sud
America, Cina, India, Africa.
Il Progetto “ISES-GIOVANI, Esperienze di lavoro nel mondo” è finalizzato a:


Fornire strumenti adeguati per presentarsi sul mercato del lavoro;



Comprendere le dinamiche dell’International Business e fornire adeguati strumenti di
assistenza all’internazionalizzazione delle Piccole Medie Imprese (PMI);



Facilitare la creazione d’impresa

Il corso si avvale di:
- Contributo finanziario della Fondazione CRT,
- contributo ISES sia finanziario che organizzativo,
- collaborazione con Università e Politecnico di Torino
- collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato Vol.To,
- adesione di alcuni Enti ed Aziende piemontesi.

ORGANIZZAZIONE
Il progetto si articola in due parti:
1. CORSO DI FORMAZIONE IN AULA, CORSI ONLINE E VISITE AD
AZIENDE
2. ESPERIENZE DI STAGE ALL’ESTERO: RISERVATE AI 10 GIOVANI
PIÙ MERITEVOLI CHE ABBIANO FREQUENTATO CON
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PROFITTO IL CORSO DI FORMAZIONE, REALIZZATO IL CASO
STUDIO ASSEGNATO
1. Il corso di formazione si terrà presso il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To., in Via
Giolitti 21, Torino.


Il progetto prevede un numero massimo di 60 partecipanti.



I docenti sono: manager in attività, docenti universitari, esperti di settore, esperti ISES.



Il corso di formazione lezioni in aula, online e visite aziendali

Gli argomenti trattati sono:
-

Presentazione del corso, testimonianze dei corsi precedenti

-

Come presentarsi ad un colloquio di lavoro e preparazione del CV

-

L'importanza delle soft skill: scoprire il proprio talento

-

Vantaggi competitivi di un’impresa che investe sul capitale umano

-

Sicurezza sul lavoro

-

Social network: istruzioni per l'uso

-

Come si realizza un progetto: il Business Plan; L'azienda italiana all'estero: vendita diretta,
Intermediazione, Trading Co., Joint venture

-

Camera di Commercio di Torino: fonti d'informazione europea, innovazione e tecnologia,
assistenza alle nuove imprese

-

Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte

-

Focus intercultura: come comprendere i propri interlocutori

Si evidenzia che la frequenza agli incontri in aula così come alle visite aziendali sono
obbligatorie. La presenza minima è dell’80%.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

2. Esperienze lavorative all’estero
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Presso enti e aziende con cui ISES collabora. Destinazioni possibili: Nord, Centro e Sud
America, Europa (Belgio), Est Europa, Estremo Oriente. Destinato ai 10 giovani più meritevoli
che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione e realizzato il caso studio
assegnato.



ai candidati verrà corrisposto da ISES un rimborso spese, in funzione della durata e della
destinazione, a parziale copertura delle spese di viaggio e soggiorno in due tranche (acconto
che sarà effettuato prima della partenza e saldo a conclusione dello stage dopo aver
presentato il rendiconto delle spese e la relazione).



i candidati prescelti che partecipano agli stage dovranno versare una cauzione di Euro
300,00 al momento della scelta della destinazione estera e del relativo progetto formativo;
tale cauzione sarà rimborsata da ISES a conclusione dello stage e dei relativi adempimenti
degli stagisti.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione (modulo disponibile sul sito www.isestorino.it ):
i laureati, senza limiti di cittadinanza, di età non superiore a 30 anni alla data del 31/12/2017
•

•

•

in possesso del titolo di laurea triennale conseguita presso l’Università di Torino e del
Piemonte orientale e il Politecnico di Torino
oppure
iscritti alla laurea magistrale presso l’Università di Torino e del Piemonte orientale ed il
Politecnico di Torino, indipendentemente dalla sede in cui è stata conseguita la laurea
triennale.
oppure
in possesso di laurea magistrale conseguita presso le suddette università

con conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1) e, preferibilmente, di altre lingue.
I selezionati dovranno essere soci ISES per il periodo di durata del corso (2018 – 2019).
Quota associativa al Gruppo giovani: Euro 40,00 per ogni annualità
DURATA E TEMPI
- marzo/maggio 2018: formazione in aula il mercoledì, con inizio il 7 marzo 2018.
- giugno 2018/marzo 2019: esperienze lavorative all’estero di 3 mesi, salvo eccezioni per periodi
più lunghi che saranno concordati preventivamente.
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ADEMPIMENTI DEGLI STAGISTI
Il partecipante allo stage dovrà:
1. predisporre una relazione dettagliata con preciso riferimento al corso “ISES GIOVANI,
Esperienze di Lavoro nel Mondo - 2018: decima edizione (la relazione deve essere pertinente al
lavoro svolto, indicando le attività svolte e con quali uffici ci si è relazionati, arricchita con foto
dell’ambiente di lavoro, di eventuali meeting a cui si è partecipato)
2. tenere un diario di bordo giornaliero, dove segnare cosa si è fatto
3. presentare attestato rilasciato da Ente presso il quale si è svolto lo stage (su carta intestata
dell’ENTE/SOCIETA’, indicante luogo, ente, ufficio, nome del tutor/ responsabile dell’ente che
deve anche firmarlo, periodo, mansioni svolte)
4. predisporre il modulo ISES di richiesta di rimborso spese, corredato di: biglietti aerei in
originale comprensivi delle carte d’imbarco ricevute di altri documenti di viaggio (treni,
autobus) di affitto, scontrini fiscali di acquisti effettuati in loco, cambia valute
5. a compimento delle suddette formalità verrà restituita la cauzione
6. aggiornare costantemente la Segreteria del corso via mail
COMMISSIONI GIUDICATRICI
La Commissione giudicatrice, costituita da docenti e Soci di ISES, selezioneranno le candidature
pervenute e definiranno i candidati prescelti, a loro insindacabile giudizio.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E CV entro e non oltre il 31 gennaio 2018
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo isesgiovani2018@gmail.com - il CV deve essere
compilato sull’apposito modulo elettronico entro e non oltre il 31 gennaio 2018
I candidati selezionati dovranno presentare copia del certificato di laurea.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MUDULO PER COMPILAZIONE CV
DISPONIBILI SUL SITO www.isestorino.it
Torino,

20 novembre 2017
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