
19Coriandoli 

Il progetto “19Coriandoli” sostiene gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e la Cooperazione Europea nel 

settore dell’istruzione e della formazione (ET2020). È coerente con la Strategia di Internazionalizzazione 

(2015-2020) di Ce.S.F.Or. e supporta la realizzazione di tirocini UE per giovani e adulti. Il progetto 

permetterà a giovani e adulti di accrescere le opportunità di formazione in paesi UE, per rafforzare la loro 

inclusione sociale e competitività nel mercato del lavoro (locale, nazionale, UE). La continuità con i progetti 

precedenti permetterà di consolidare e promuovere attività di mobilità nei network europei operanti nella 

formazione professionale e di accrescere la collaborazione con altre organizzazioni nello spazio UE. 

Attraverso il progetto 19Coriandoli sarà possibile collaborare con gli enti territoriali per l’inclusione, nelle 

attività di mobilità, di soggetti a rischio di esclusione e/o minori in situazioni di svantaggio. 

Saranno coinvolti i settori: turismo, catering, industria culturale e creativa, comunicazione e marketing; i 

soggetti in mobilità acquisiranno le competenze professionali necessarie e miglioreranno le competenze 

linguistiche e interculturali. Il progetto avrà durata di 24 mesi. Le azioni di mobilità saranno realizzate in 5 

Paesi, UK, Irlanda, Germania, Spagna, Portogallo presso organizzazioni/enti/PMI che fanno parte del 

network europeo di Ce.S.F.Or.  

 Il bando “19Coriandoli” 
 

 Il presente bando ha validità dal 28.05.2021 al 16.07.2021, per n. 60 borse, ma solo le mobilità evidenziate in 

rosso saranno destinate al nostro istituto: 

• 20 borse per studenti profilo professionale operatore della ristorazione (aiuto cuoco, cameriere di 

sala), operatore dell’accoglienza turistica e operatore del settore moda, destinazione Siviglia 

(Spagna), periodo previsto settembre - ottobre 2021; 

• 20 borse per studenti profilo professionale operatore dell’accoglienza turistica, destinazione Siviglia 

(Spagna), periodo previsto settembre - ottobre 2021; 

• 20 borse per studenti per il profilo professionale operatore della ristorazione (aiuto cuoco, cameriere 

di sala) destinazione Siviglia (Spagna), periodo previsto settembre - ottobre 2021. 

Modalità di presentazione della domanda 
 

Gli interessati potranno scaricare la documentazione necessaria alla partecipazione al bando sul sito di 

Ce.S.F.Or.  

www.cesfor.net nella sezione dedicata http://www.cesfor.net/progetto/19coriandoli/ 

Pena inammissibilità della domanda, la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, compilata e firmata 

(dopo averla scansionata), via email all’indirizzo: coriandolicesfor@cesfor.net 

Gli interessati dovranno utilizzare i modelli disponibili alla 

pagina http://www.cesfor.net/progetto/19coriandoli/  come da elenco seguente: 

1. Allegato A Domanda di partecipazione; 

2. Allegato B Scheda dati partecipante; 

3. Curriculum Vitae con foto in PDF in lingua inglese (nominare il file indicato il proprio NOME 

e COGNOME); 

4. Attestazione Dirigente Scolastico media voti ultimo scrutinio e autorizzazione alla 

partecipazione per la mobilità di 21 giorni anche durante il periodo scolastico con indicazione 

del periodo di mobilità prescelto. 

I documenti richiesti dovranno esser inviati insieme a: 

1.  Fotocopia di carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità; 

2. Fotocopia del Codice Fiscale. 

Tutte le candidature pervenute all’indirizzo email incomplete o con modalità non previste dal presente bando 

non saranno considerate ammissibili. 
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