
Formazione all’estero Erasmus+ con IFOA 

IFOA è partner di tre progetti Erasmus+ nell’ambito dei quali offre l’opportunità di studio e formazione a 20 

giovani italiani dai 18 ai 30 anni. 

I Partecipanti avranno l’occasione di essere ospitati in uno dei seguenti paesi: Turchia, Francia e Romania per 

un periodo che varia dai 6 ai 13 giorni, tra giugno e luglio. Le aree in cui è possibile svolgere questa esperienza 

di formazione sono: settore agroalimentare, interculturalità e inclusione sociale attraverso l’arte. 

 
TURCHIA 

IFOA offre 4 borse di studio Erasmus + FFS (Floury Food Safety), il progetto europeo dedicato alla 

realizzazione di percorsi formativi per sviluppare competenze innovative nei giovani che si occupano di 

panificazione e di realizzazione di prodotti da forno. 

I partecipanti interessati a prendere parte ad un progetto nell’ambito agroalimentare, avranno la opportunità 

di vivere una esperienza di 6 giorni ad Ankara, insieme ad un gruppo di altri giovani provenienti da Turchia, 

Polonia, Portogallo e Slovenia. L’esperienza sarà caratterizzata da una formazione e partecipazione a 

workshop riguardanti il sistema agroalimentare in Turchia, i prodotti a base di farina, i prodotti da forno, la 

sicurezza e l’igiene. 

 
Requisiti 

• Avere dai 18 ai 30 anni 

• Aver frequentato corsi nel settore agroalimentare, (la precedenza sarà data ai giovani che hanno 

frequentato corsi IFOA in tale ambito) 

• Essere fortemente motivati a svolgere una esperienza interculturale. 

 
Dove: Ankara, Turchia 

Durata: dal 17 al 23 giugno 2018 

Posti disponibili: 4 

 
La borsa di studio copre i seguenti costi: 

• Formazione pre-partenza 

• Viaggio aereo A/R Italia-Turchia (comprensivo di un bagaglio in stiva) 

• Transfer A/R da aeroporto di arrivo fino alla location di soggiorno 

• Accommodation per l’intera settimana in camera condivisa 

• Colazione e pranzo di mezzogiorno (1/2 pensione) 

• Assicurazione medica, di viaggio, infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi per tutta la 

durata   del programma 

•  Tutoraggio IFOA in loco per tutta la durata della formazione e servizio di training. 

 
Sono escluse le seguenti voci di costo: 

• Viaggio da e per aeroporto di partenza 

• Cene 

• Spese extra, personali, non sopra riportato 



Termine iscrizione: 20 aprile 2018. Inviare Curriculum Vitae e la propria motivazione a prendere parte al 

progetto, all’indirizzo email mobility@ifoa.it  

Si chiede di specificare il nome del programma nell’oggetto. 

 
PER INFORMAZIONI 

IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Via G. Giglioli Valle,11 – 42124 Reggio Emilia 

E-mail: mobility@ifoa.it  

 
FRANCIA 

Il progetto IC EU è nato con lo scopo di sperimentare percorsi di intercomprensione e di comunicazione 

partecipata nelle tre lingue dei paesi che sono partner di questo progetto: italiano, francese e rumeno. 

La sigla IC UE, che si legge “I see you” racchiude la metodologia dell’intercomprensione, cioè ti vedo e ti 

capisco anche senza parlare la stessa lingua. La finalità è appunto quella di valorizzare la ricchezza delle 

diversità linguistiche e della culturalità. 

IFOA, come partner di progetto, offre 7 borse di studio Erasmus + per svolgere 8 giorni Francia. 

 
Requisiti 

• Avere dai 18 ai 30 anni 

• Essere interessati alle lingue e culture europee, al tema dell’interculturalità e della comunicazione 

• Essere fortemente motivati a svolgere una esperienza interculturale. 

Dove: Dinan, Francia 

Durata: dal 26 giugno al 4 luglio 2018 

 
Posti disponibili: 

5 partecipanti dai 20 ai 30 anni 

2 partecipanti dai 18 ai 20 anni 

 
La borsa di studio copre i seguenti costi: 

• Formazione pre-partenza 

• Viaggio aereo A/R Italia-Francia (comprensivo di un bagaglio in stiva) 

• Transfer A/R da aeroporto di arrivo fino alla location di soggiorno 

• Vitto e alloggio l’intera settimana in camera condivisa 

• Assicurazione medica, di viaggio, infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi per tutta la 

durata del programma 

• Tutoraggio IFOA in loco per tutta la durata della formazione e servizio di training. 

 
Sono escluse le seguenti voci di costo: 
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• Viaggio da e per aeroporto di partenza 

• Spese extra, personali, non sopra riportato 

 
Termine iscrizione: 20 aprile 2018. Inviare Curriculum Vitae e la propria motivazione a prendere parte al 

progetto, all’indirizzo email mobility@ifoa.it  

Si chiede di specificare il nome del programma nell’oggetto. 

  
PER INFORMAZIONI 

IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Via G. Giglioli Valle,11 – 42124 Reggio Emilia 

E-mail: mobility@ifoa.it  

 
ROMANIA 

“Come to know us” è uno scambio giovanile che vedrà coinvolti 50 giovani provenienti da 5 diversi paesi: 

Romania, Grecia, Macedonia, Italia e Lituania. 

Le attività che vedranno coinvolti i partecipanti in qualità di ambasciatori dei propri paesi per 12 giorni, si 

svolgeranno attraverso metodologie e didattiche di diversa natura. 

Lo scopo del progetto è di combattere i pregiudizi e gli stereotipi che i cittadini di Restia hanno nei 

confronti nella comunità Mociur, attraverso l’utilizzo delle arti visivi, mostrando come la vera immagine di 

questa comunità. 

 
Requisiti 

• Avere dai 18 ai 30 anni 

• Essere interessati alle tematiche riguardanti l’inclusione sociale, l’interculturalità e l’arte come 

strumento anti discriminazione. 

• Essere fortemente motivati a svolgere una esperienza interculturale. 

 
Dove: Resita, Romania 

Durata: dal 30 giugno al 13 luglio 2018 

Posti disponibili: 9 

 
La borsa di studio copre i seguenti costi: 

• Formazione pre-partenza 

• Viaggio aereo A/R Italia-Romania (comprensivo di un bagaglio in stiva) 

• Transfer A/R da aeroporto di arrivo fino alla location di soggiorno 

• Vitto e alloggio per l’intero periodo, in camera condivisa 

• Assicurazione medica, di viaggio, infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi per tutta la 

durata del programma 

• Tutoraggio IFOA in loco per tutta la durata della formazione e servizio di training 
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Sono escluse le seguenti voci di costo: 

• Viaggio da e per aeroporto di partenza 

• Spese extra, personali, non sopra riportato 

Termine iscrizione: 20 aprile 2018. Inviare Curriculum Vitae e la propria motivazione a prendere parte al 

progetto, all’indirizzo email mobility@ifoa.it  

Si chiede di specificare il nome del programma nell’oggetto. 

  
PER INFORMAZIONI 

IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Via G. Giglioli Valle,11 – 42124 Reggio Emilia 

E-mail: mobility@ifoa.it  

 
IFOA, in caso di numero di candidati superiore ai posti disponibili, organizzerà colloqui motivazionali via 

skype con gli aspiranti partecipanti. 

I partecipanti selezionati, al momento dell’iscrizione, dovranno versare una cauzione pari a 100 euro, che 

verrà restituita alla fine della esperienza all’estero. 

Tutti i partecipanti selezionati dovranno obbligatoriamente prendere parte ad un incontro di formazione 

pre-partenza che si svolgerà: 

Venerdì 8 giugno 2018 

dalle ore 10 alle ore 12 

presso la sede IFOA di Reggio Emilia, 

Via Gianna Giglioli Valle, 11, 42124 Reggio Emilia RE 
 

Scambio giovani in Francia 

Hai un’età compresa tra i 19 e i 25 anni? 

Stai cercando lavoro, ma senti che i tuoi sforzi non portano a un risultato? 

Il tuo percorso scolastico non ti corrisponde e vorresti intraprendere una nuova strada, ma temi di sbagliare 

di nuovo? 

Vuoi capire cosa ti motiva veramente, qual e il tuo stile di apprendimento e riuscire a tirare fuori il meglio di 

te? 

Dal 22 al 27 aprile a Douai, vicino a Lille, potrai confrontarti con altri giovani provenienti dalla Francia, dal 

Belgio e dal Lussemburgo e con esperti della Peer Education sulle tematiche delle competenze trasversali e 

la loro spendibilità in campo lavorativo. 

Vivrai un’esperienza che ti aiuterà a: 

• progredire nella tua vita professionale e acquisire sicurezza per cercare lavoro 

• acquisire competenze trasversali, per integrare la tua formazione scolastica e per cercare lavoro in 

modo efficace, magari anche all’estero 
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• conoscere meglio te stesso, riconoscere al meglio le tue capacità, le tue competenze 

 
Grazie a un finanziamento europeo lo scambio sarà completamente gratuito, ti verrà offerto il volo, il vitto 

e l’alloggio. 

 
Per partecipare  

erica.sabotti@cooptempolibero.it  

tel. 3938967112 
 

Cercasi fotografi per la stagione estiva 2018 

VISION GROUP è un’agenzia che lavora nei villaggi turistici ed è alla ricerca di giovani brillanti e dinamici, da 

inserire in Villaggi in Grecia e ad Ibiza come fotografi.  

 
PROFILO E PUNTI DI FORZA: 

• Conoscenza lingue straniere, ma non obbligatorio. 

• Passione per la fotografia 

• Predisposizione a lavorare in team 

• Dinamico/a 

• Estroverso/a 

• Età massima 35 anni 

• Entusiasmo e simpatia  

• Cura dell'immagine 
 
SI OFFRE: 

• vitto e alloggio 

• uno stipendio fisso e una percentuale sulle vendite 

• divisa e reflex professionale 

• Stipendio: la prima stagione varia da un minimo di 700 lordi (senza esperienza o minima 

esperienza) ad un massimo di 1000 lordi (Responsabile fotografi) mensili. In aggiunta ci sarà un 

incentivo in termini di percentuale sul fatturato totale realizzato. 

Manda il tuo Cv con una foto a: Foto@sognieventi.it   

http://photovision.strikingly.com  

 
Fonte  
Portale dei Giovani http://www.portaledeigiovani.it/scheda/aspiranti-fotografi-estate-2018-estero-italia 
 

Tutelare la natura in un rifugio per orsi: uno SVE in Croazia 

L’associazione Velebit Association Kuterevo è alla ricerca di 12 volontari/ e per uno SVE della durata di 2 

mesi, in supporto al lavoro estivo del rifugio per orsi di Kuterevo, Croazia. 

Sono garantite le spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di lingua ed assicurazione. 

Durata del progetto: 20 luglio – 16 settembre 2018 
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Descrizione del progetto 

VUK (Velebit Association Kuterevo) è un’associazione che si trova sui monti Velebit, nella parte occidentale 

della Croazia, e si occupa di tutela ambientale e protezione degli animali. Sin dal 1978 un gruppo di giovani 

ha iniziato a organizzare scambi interculturali nel villaggio di Kuterevo, con l’obiettivo di promuovere uno 

stile di vita all’aria aperta e a contatto con la natura, imparando a vivere in maniera ecosostenibile. 

Oggi, l’attività principale di VUK è la tutela del patrimonio naturale del parco, in particolare attraverso la 

gestione del rifugio per orsi. Nel corso degli anni centinaia di volontari hanno attraversato questo luogo, 

investendo il proprio tempo ed energie per ricreare, attraverso il volontariato, un modello di società 

migliore, passo dopo passo. 

 
Attività 

I/le volontari/e supporteranno le attività di gestione quotidiane dell’associazione, come la manutenzione e 

la pulizia degli spazi interni ed esterni alla struttura (sentieri, rifugi, edifici, etc). Si prenderanno cura degli 

animali e gestiranno il rifugio per orsi, lavorando insieme agli/le altri/e volontari/e per realizzare mostre 

informative per i 40 anni di attività dell’associazione. Organizzeranno eventi aperti al pubblico per 

promuovere la pulizia della foresta ed attività educative per bambini/e e ragazzi/e. I/le volontari/e dovranno 

anche documentare la biodiversità dei monti Velebit, attraverso lo studio degli animali selvatici presenti sul 

territorio. 

 
Requisiti richiesti 

Essere preparati/e a fare l’esperienza di vita ecosostenibile, in condivisione con altri/e volontari/e, 

partecipando alle attività di tutela della flora e della fauna del parco. 

Sapersi impegnare in lavori manuali ed essere disponibili alle esigenze che potrebbero darsi a seconda delle 

necessità. 

Avere precedenti esperienze legate alla protezione ambientale è facoltativo, mentre è importante avere 

competenze di scrittura e/o audiovisive per documentare le attività. 

 
Per maggiori informazioni sul progetto  

https://mountainspiritvolunteers.wordpress.com/2018/03/11/kuterevo-bear-charisma-evs  

 
Per candidarsi, inviare CV e lettera di motivazioni in inglese all’indirizzo kuterevo.evs@gmail.com  entro il 
13 aprile 2018. 
 

Tirocini di formazione all'estero Erasmus+ nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione 

IAL Toscana s.r.l. in partenariato con IPSSEOA G. MINUTO MARINA DI MASSA, ISI G. MARCONI VIAREGGIO 

(LU), IIS A. PACINOTTI BAGNONE (MS), IPSAR G. MATTEOTTI PISA nell'ambito del programma Erasmus+, 

Azione KA1, mobilità individuale ai fini dell'apprendimento- Ambito VET offre 30 tirocini di formazione 

all'estero, rivolti agli Studenti delle classi quarte degli istituti alberghieri, presso aziende del settore turistico 

alberghiero e della ristorazione. 

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 13 aprile 2018 (ore 13:00) 
 
Per maggiori informazioni 

http://www.ialtoscana.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=174:erasmus-2&Itemid=205   
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Contest "In Un Altro Mondo" 

Il contest “In Un Altro Mondo” è rivolto a giovani dai 20 ai 30 anni che hanno voglia di vivere e raccontare la 

loro esperienza di volontariato all'estero, in una realtà sostenuta dai fondi dell'8xmille alla Chiesa cattolica. 

L’esperienza di volontariato, da documentare con foto e commenti quotidiani da postare sul web, verrà 

vissuta tra la fine di luglio e agosto. Quest’anno i 4 vincitori verranno inviati in Giordania, dove la Caritas si 

occupa dei tanti profughi provenienti da Siria e Iraq, in Madagascar nell’associazione “Educatori senza 

frontiere onlus”, che da alcuni anni è impegnata in progetti di formazione, in Palestina, a Betlemme, tra i 

tanti anziani e persone sole sostenute e accompagnate da ATS (Associazione Pro Terra Sancta) e in Brasile in 

un centro di accoglienza per madri e bambini dell’Associazione Maria Madre della Vita. 

Per iscriversi basta inviare un video in cui raccontarsi e alcune foto/reportage. Termine ultimo il 23 aprile. 

Tutte le informazioni su come partecipare sul sito  www.inunaltromondo.it  

 
Contatti 

Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica della Conferenza Episcopale 

Italiana 

sovvenire@chiesacattolica.it  
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