
Cambiare vita, aprire la mente
 

Programma dell'UE per l'istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020

"Professioni Socio sanitarie in Europa"
Azione KA 1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento in ambito VET - 2016

Tirocini formativi all'estero per giovani neo-qualificati: 

OSS - Operatore Socio sanitario  e/o  OSA - Operatore Socio assistenziale 

INVITO A PARTECIPARE 
(N. 2 -Scadenza 24 giugno 2016)

SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. promuove il progetto di Mobilità individuale
“Professioni Socio sanitarie in Europa”,  approvato in occasione della seconda  Call di
Erasmus+ ambito VET -  Invito a presentare proposte 2015. 
Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea (n. 2015-1-IT01KA102-
004402).

Il presente Invito a presentare candidature si suddivide in due parti:

A) Descrizione del progetto e delle attività previste;

B) Modalità di presentazione della candidatura e di selezione.

Per eventuali informazioni è possibile:
 contattare il referente di progetto:

dott. Alessandro FALSINA – Tel. 091 8778840 – 347 8504275
 consultare periodicamente la pagina web dedicata;
 iscriversi alla newsletter SFA o alla pagina Facebook e Linkedin.

                                                                                          



PARTE A) - Descrizione del progetto e delle attività previste

CONTESTO DEL PROGETTO

Il progetto prevede borse di mobilità individuale all'estero (Mobilità “VET Learners") destinate a giovani in
possesso  dell'attestato  di  qualifica  professionale  di  OSS  e/o  OSA che  intendono  svolgere  un  tirocinio
formativo entro un anno dal rilascio del titolo. 
E' un progetto che affronta temi rilevanti quale la “Salute e il Benessere” e questioni relative ai bisogni legati
all’invecchiamento della popolazione ed alle connesse difficoltà di farsi  carico di situazioni  di  disabilità
psico-fisica.

Sono disponibili 8 tirocini formativi nei seguenti paesi europei di destinazione:

 Spagna: Siviglia 
 Irlanda del nord – UK: Derry
 Portogallo: Lisbona
 Francia: Bordeaux o Perpignano

E' possibile indicare massimo due tra le suddette destinazioni in ordine di preferenza.

Durata della mobilità: 60 giorni consecutivi (due mesi)

Periodi di partenza: a partire dagli inizi di settembre 2016 in base alle indicazioni degli Organismi 
intermediari stranieri. Tali enti partner di progetto sono rispettivamente:

 Oneco consultoria & movilidad (Siviglia);
 North West Academy of English (Derry);
 Euroyouth (Lisbona);
 Alfmed (Perpignano), Cap Ulysse (Bordeaux).

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è incentrato su due profili "medium e low-skill" legati al mondo della sanità-socio assistenziale.
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  coloro  i  quali  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito
indicati.

REQUISITI SOGGETTIVI E AREA PROFESSIONALE

 Essere cittadini italiani residenti in Italia;

 Avere un’età compresa tra i 20 ed i 32 anni compiuti alla data di presentazione della candidatura;

 Essere in possesso di un'attestato di qualifica conseguito da non più di un anno presso Istituti - 

Centri di Formazione professionale del territorio nazionale  , per le seguenti figure professionali 

di:

- OSS - Operatore socio sanitario (percorso formativo di 900-1000h);

- OSA - Operatore socio assistenziale (percorso formativo di 700h);

-  OSA-Operatore socio Assistenziale per  l’infanzia,  o  per  le  demenze,  per  l’handicap,  per gli  
anziani, Assistente Domiciliare e dei Servizi tutelari–ADEST, Operatore Addetto all’assistenza delle 

                                                                                          



persone  diversamente  abili  e  Operatore  Tecnico  dell’assistenza che  ha  superato  percorsi  di  
riqualificazione in OSS - Operatore Socio Sanitario   (percorso di riqualificazione di 420h).

 Non usufruire nel periodo di tirocinio previsto dal progetto di altri finanziamenti per soggiorni 
all'estero erogati da fondi dell'Unione Europea.

 REQUISITI LINGUISTICI 

Nell'apposita sezione contenuta nel modulo di candidatura, occorre indicare in autovalutazione il proprio 
livello di conoscenza delle lingue richieste per ogni destinazione secondo il “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” contenuto nel Curriculum Vitae da allegare. 

In ogni caso a prescindere dall'autovalutazione fatta dal candidato, per comprovare in particolare il livello di
conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del paese di destinazione è possibile allegare al “Modulo di
Candidatura Unico Erasmus+” eventuale fotocopia di certificati/attestati di lingua in possesso. Il livello di
conoscenza indicato nel CV e nel modulo unico di candidatura sarà verificato in sede di attività di selezione
(si veda l’apposita sezione) tenuto conto che comunque il partecipante potrà usufruire gratuitamente di
un  corso  di  lingua  online  (OLS)  fornito  dalla  Commissione  europea  per  le  destinazioni  Francia,
Spagna, Irlanda del Nord e di un corso intensivo di lingua portoghese presso una Scuola di Lingue a
Lisbona.

Si riporta di seguito il livello di conoscenza richiesto ai fini di un più agevole inserimento linguistico nel
paese di destinazione:

 per l'Irlanda (UK) è richiesto: almeno il liv. A2 per la lingua inglese;
 per la Spagna è richiesto: il liv. A1 per la lingua veicolare inglese e il liv. A1 per la lingua spagnola;
 per la Francia è richiesto: il liv. A2 per la lingua veicolare inglese e il liv. A2 per la lingua francese;
 per il Portogallo è previsto l'uso della lingua veicolare inglese di livello A1.

Al fine di consentire l'inserimento socio-culturale ed in tirocinio dei partecipanti (elementi di lingua per la
socializzazione e fruibilità della città di destinazione) è previsto comunque un Programma che si aggiunge al
supporto linguistico online fornito da Erasmus+. E' una settimana iniziale di corso.  

Attività e tirocinio formativo

Il progetto si articola come di seguito:
- Preparazione pedagogica / accompagnamento culturale all’esperienza prima della partenza: è una fase
di  orientamento  ed  introduzione  volta  a  favorire  una  previa  conoscenza  sul  paese  di  destinazione,
dell'ambiente e tipo di tirocinio.
- Corso intensivo della lingua del paese di destinazione come sopra indicato volto ad acquisire, migliorare
e/o incrementare le competenze linguistiche.
-  Tirocinio formativo-pratico* non retribuito presso strutture ed enti  che operano nel macro settore del
progetto, individuati direttamente dall’ente ospitante. 
Il  progetto termina con alcune attività di follow-up al rientro dall'esperienza di mobilità ed il rilascio di
apposite Certificazioni riconosciute a livello europeo.

*Tirocinio  formativo  -  L'inserimento  è  previsto  presso  strutture  sanitarie  prevalentemente  private  (ad
esempio  strutture residenziali e semi-residenziali per malati, minori, anziani, disabili, persone a rischio di
esclusione  sociale;  centri  diurni  integrati,  strutture  per  l'assistenza  sociale  e  domiciliare,  comunità  di
recupero,  case  famiglia,  comunità  alloggio,  servizi  di  prevenzione e  di  contrasto dell’esclusione e  della
marginalità sociale, centri per immigrati etc.). Le attività previste sono rivolte alla persona e al suo ambiente

                                                                                          



di vita, assistenza diretta e aiuto domestico- alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
gestionale e/o organizzativo. Le figure professionali di progetto non trovano un corrispondente profilo nel
sistema di formazione dei paesi di destinazione previsti dal progetto, ma le attività proposte hanno lo scopo
di favorire soprattutto un confronto professionale con il sistema socio-sanitario e assistenziale locale.

Il tirocinio formativo che verrà individuato dall’Organismo ospitante avente sede nel paese di destinazione è
esclusivamente legato al  settore professionale del  progetto e mira a consentire al  partecipante un primo
contatto  col  mondo  del  lavoro  ed  a  comprenderne  in  linea  generale  e,  secondo  il  tempo  che  si  ha  a
disposizione, le dinamiche relazionali in un contesto transnazionale diverso da quello di appartenenza. 
Sulla base delle informazioni contenute nel report dei colloqui di selezione e della modulistica compilata
da ciascun candidato, al fine di individuare il tirocinio più adatto particolare rilievo assumeranno, infatti,
eventuali  esperienze  di  tirocinio,  volontariato,  professionali  e/o  lavorative  già  effettuate  coerenti  con  il
settore individuato dal progetto. 
Considerata la specificità della normativa vigente in ogni Stato membro in merito alla disciplina dei profili
professionali di progetto ed al loro inserimento in stage, le competenze linguistiche e tecnico-professionali
verranno quindi valutate dall’ente ospitante secondo la prassi legislativa, regolamentare e lavorativa seguita
nel paese di destinazione compatibilmente con le offerte di tirocinio disponibili al momento ed individuate
nell’arco temporale previsto dall’esperienza di Mobilità. Spetta pertanto all’ente ospitante l'individuazione e
la scelta del tirocinio e non al beneficiario. Il progetto non prevede attività di collocamento lavorativo né per
conto degli enti riceventi né per conto dei candidati durante ed al termine del progetto. Il tirocinio formativo
si caratterizza quindi per un'esperienza di “Training on the job”  che per la durata prevista del periodo di
permanenza all’estero, prevede come obiettivo primario l’acquisizione/sviluppo di competenze trasversali e
la  messa  in  opera  di  competenze  tecnico-professionali  già  possedute  dal  partecipante.  La  lingua  di
svolgimento del tirocinio formativo è quella del paese di destinazione.

Si precisa che l’assegnazione definitiva del tirocinio ai candidati selezionati avverrà solo dopo l’arrivo nel 
Paese di destinazione presso il partner ospitante.
Si  sottolinea che il  progetto intende favorire nei  partecipanti  attraverso l’esperienza di  mobilità il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– lo sviluppo delle proprie competenze personali e trasversali;
– il miglioramento con la pratica delle conoscenze linguistiche;
– l'inserimento in un contesto sociale, culturale e linguistico nuovo;
– l'instaurazione di nuovi rapporti interpersonali.

Ai  fini  del  rilascio  delle  certificazioni  previste,  il  partecipante  dovrà a  livello  individuale  impegnarsi  e
dimostrare al termine del tirocinio di avere raggiunto i suddetti  obiettivi di progetto che verranno monitorati
sia in itinere e con la somministrazione di un report finale.

Sostegno finanziario

Tutte le fasi concernenti la realizzazione del progetto in Italia ed all’estero sono coordinate e gestite da
SFA  e  dagli  enti  ospitanti  stranieri. Nello  specifico  SFA in  quanto  organismo beneficiario  Erasmus+
fornisce  un  contributo  alternativo  a  quello  finanziario  fornendo  i  servizi  relativi  alla  realizzazione  del
Programma individuale di  mobilità all'estero (amministrazione ed organizzazione, assicurazione, viaggio,
alloggio,  vitto,  trasporti  locali,  preparazione  pedagogica,  culturale  e  linguistica).  Le  modalità  di
partecipazione al progetto una volta ammessi saranno disciplinate da un apposito contratto secondo quanto
previsto dal Programma Erasmus+, per il quale l'organismo beneficiario (ovvero SFA) gestisce quindi la
borsa di mobilità in nome e per conto del partecipante.
Il partecipante è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi
diretti previsti per la partenza, la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.  Il
sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all’Organismo beneficiario qualora il partecipante non
rispetti le disposizioni del contratto. 

                                                                                          



Tabella - Sostegno finanziario al partecipante 
(Importo massimo calcolato sulla base di 60 giorni effettivi di soggiorno all'estero)

Destinazione Sostegno finanziario Erasmus+ Importo previsto

Irlanda
Assistenza all'estero, Assicurazione, 
alloggio / logistica, vitto, trasporti 
locali

€ 3.776,00

Francia € 3.776,00

Spagna € 3.168,00

Portogallo € 3.030,00

Il viaggio aereo ed il corso di lingua OLS sono coperti da un contributo a parte.
Il progetto fornisce quindi i seguenti servizi resi da SFA e dall’Organismo intermediario ospitante  :
1. Organizzazione della partenza (assistenza tecnica ed amministrativa).
2. Preparazione pedagogica / accompagnamento culturale all’esperienza prima della partenza: si svolge a
seconda della residenza dei partecipanti tramite modalità skype (collegamento in video conferenza) o in sede
(per  eventuali  partecipanti  provenienti  dalla  Sicilia).  La  suddetta  attività  (della  durata  di  una  giornata
formativa di 6 ore e/o massimo due per complessive 10 ore) ha lo scopo di introdurre il Partecipante al
Programma ed alla  finalità  di  Erasmus+,  al  piano di  sviluppo del  progetto all'estero oltre  che a  fornire
informazioni logistiche sul soggiorno.
3.  Assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro e R/C. L’assicurazione sanitaria all’estero viene coperta
mediante la Tessera Sanitaria Europea.
4. Biglietto aereo internazionale (di andata e ritorno anche da un aeroporto diverso da quello più vicino alla
propria residenza) mediante CTS. La tratta tra la propria sede di residenza e l’aeroporto di partenza per il
volo internazionale è a carico dei partecipanti. SFA provvederà all’acquisto del biglietto in nome e per conto
del partecipante una volta ricevuta la sua adesione formale al progetto. E’ prevista sempre un’unica data di
partenza e di rientro per ciascun partecipante/gruppo di partecipanti.
5. Alloggio: il servizio di alloggio (utenze incluse per l’intera durata del progetto ad esclusione di eventuale
telefono e linea internet)  è fornito dall’ente ospitante secondo gli  standard di  qualità del  Programma in
appartamento  privato  anche  condiviso  con  altri  partecipanti  (italiani  o  di  altri  paesi,  proprietario
dell'alloggio): ciò al fine di agevolare l’integrazione del partecipante con l’ambiente socio-culturale che lo
circonda in linea con gli obiettivi perseguiti dal Programma a tal riguardo. Ai partecipanti sarà richiesto per
iscritto di rispettare le regole di permanenza negli alloggi impegnandosi a risarcire personalmente eventuali
danni materiali.
6. Corso intensivo di lingua OLS (Online Linguistic Support), previo ulteriore test di valutazione del livello
di  conoscenza  successivo  all'assegnazione  della  borsa  di  mobilità, volto  a  supportare  l'inserimento  dei
partecipanti  nel  contesto  linguistico  culturale  locale.  Esso  determina  le  competenze  linguistiche  dei
partecipanti: comprensione orale, comprensione e produzione scritta, secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER) e la necessità o meno di assegnazione del supporto
linguistico online. Per il Portogallo è previsto un corso intensivo di lingua portoghese presso una Scuola di
Lingue a Lisbona.
7.  Sussidio in contanti  erogato (al 70%) durante il soggiorno (pocket money mensile) ed in parte dopo la
chiusura del progetto per la copertura parziale delle spese di vitto che varia a seconda del tenore di vita del
paese di destinazione. 
8. Reperimento e supervisione del tirocinio formativo non retribuito da parte dell'Organismo ospitante.
9.  Tutoring  ed incontri di valutazione periodici da parte dell’organismo ospitante. Attività di tutoraggio e
valutazione da parte dell’ente SFA.
10.  Rilascio  delle  certificazioni  al  termine  dell’esperienza  di  Mobilità:  Attestato  del  corso  di  lingua,
Attestato dell'Ente Ospitante, Europass – Mobility, tutte subordinate alla realizzazione dell’intero programma
di mobilità.
11. Amministrazione, coordinamento, organizzazione e gestione a carico di SFA e degli enti ospitanti.

                                                                                          



Dal momento della stipula del  contratto “Vet learners” il partecipante dovrà quindi impegnarsi a svolgere
tutte le attività previste dal progetto con massimo impegno, senso di responsabilità e professionalità. In caso
di  inadempimento  contrattuale,  oltre  che  le  conseguenze  derivanti  dall’applicazione  della  legislazione
nazionale  italiana,  SFA potrà  porre  termine  al  contratto  secondo  le  modalità  che  saranno  precisate  nel
contratto di tirocinio.

PARTE B) - Modalità di selezione e di  presentazione della candidatura 

La fase di selezione dei candidati è condotta dal Referente di progetto appositamente incaricato e prevede il 
coinvolgimento essenziale e diretto dello staff degli Organismi intermediari stranieri.

La selezione dei candidati si realizza in due fasi distinte e successive il cui esito è insindacabile.

Fase 1 – Pre-selezione delle candidature.
Potranno presentare domanda di partecipazione per sostenere il colloquio di selezione individuale coloro i
quali  hanno  presentato  tutta  la  documentazione  richiesta  e  siano  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi,
linguistici e tecnico-professionali previsti per la partecipazione al colloquio individuale. In caso di mancanza
dei suddetti requisiti di progetto la domanda di partecipazione non sarà accolta. 

Fase 2 – Valutazione del candidato: colloquio di valutazione 

Le selezioni e convocazioni si svolgeranno tra il 27 giugno ed il 12 luglio 2016.
Il candidato ammesso sarà convocato mediante posta elettronica o telefono per un colloquio di valutazione la
cui data potrà eventualmente essere concordata per agevolare la partecipazione.
Si precisa che:

 dopo la convocazione gli  assenti  saranno considerati  automaticamente rinunciatari alla fase 2° di
selezione.

Gli eventuali costi supportati dal partecipante per questa fase (ovvero eventuali spese si soggiorno, vitto e
trasporti) sono interamente a carico del candidato.

Articolazione della fase di selezione

La selezione è nel suo complesso una fase multifattoriale nel cui ambito la fase di testing ed il  colloquio
individuale rappresentano un momento di verifica e di approfondimento:

 della corrispondenza della candidatura agli obiettivi del Programma ERASMUS+ - VET Learners
Mobility e di progetto;

 delle informazioni relative al profilo di ciascun candidato così come delineate nella modulistica di
candidatura;

 di analisi della sfera motivazionale e delle aspettative personali e professionali;
 della disponibilità del tirocinio formativo in base alle indicazioni ed aspettative del candidato.

 MODALITÀ E AMBITI DI VERIFICA:
 compilazione della scheda di presentazione personale del candidato;* 
 valutazione linguistica mediante test scritto di lingua inglese a risposta multipla e/o (in alternativa,

anche a richiesta del candidato) nella lingua del paese di destinazione;
 colloquio individuale di tipo conoscitivo-motivazionale basato sui seguenti criteri: predisposizione

alla  mobilità,  motivazione  alla  partecipazione  ed  aspettative  del  candidato,  caratteristiche
professionali  e  personali  (competenze  e  saperi  professionali),  valore  aggiunto  dell'esperienza  di
mobilità, esperienze pregresse coerenti e relative al settore professionale di progetto.

I test di lingua sono forniti dai partner ospitanti.

                                                                                          



*Ad eccezione  della  “Scheda  di  presentazione  personale  del  candidato”,  a  ciascuna  prova  e  ambito  di
selezione  verrà  attribuito  un  valore  di  punteggio  parziale  mediante  una  griglia  di  valutazione  utile  alla
definizione della idoneità finale del candidato ai fini dell'assegnazione della borsa di mobilità individuale.
In caso di  parità di  punteggio tra più candidati  saranno utilizzati  in ordine i  seguenti  criteri:  prevarrà il
candidato  più  giovane;  in  caso  di  ulteriore  parità  di  punteggio  prevarrà  il  candidato  che  non ha  avuto
esperienze di lavoro/tirocinio all’estero.
Sarà  stilato  l'elenco  finale  degli  ammessi  alla  partecipazione  al  progetto a  seconda  dei  paesi  di
destinazione previsti ed in base alla disponibilità fornita dagli Organismi intermediari ospitanti stranieri. Nel
caso di numero di candidature eguale al numero di borse di mobilità disponibili per la destinazione prescelta,
l'assegnazione non sarà automatica, ma si procederà egualmente come da procedura di selezione di cui al
presente  invito.  SFA si  riserva,  inoltre,  in  caso  di  mancanza  di  candidati  ammessi  e/o  idonei  per  una
destinazione di spostare e incrementare le borse di mobilità sulle altre destinazioni o di pubblicare un nuovo
avviso di partecipazione. 
La valutazione finale dei candidati di cui sopra prevede:

 candidato ammesso
 candidato idoneo
 candidato non idoneo 
 candidato escluso per mancata partecipazione al colloquio di selezione.

E'  previsto lo scorrimento degli  idonei  in caso di  rinuncia dei  candidati  ammessi  entro e non oltre una
settimana prima della data di partenza fissata sempre e comunque a discrezione di SFA e previo via libera
dell'ente ospitante. In caso di disponibilità di fondi è possibile altresì che SFA incrementi il numero di borse
su una o più destinazioni tra quelle previste e per periodi successivi facendo scorrere la lista degli idonei. 
Coloro i quali risulteranno assegnatari della borsa di mobilità saranno invitati a sottoscrivere l’accettazione o
la rinuncia nei termini stabiliti pena la decadenza automatica e successivamente a sottoscrivere il contratto.
Una  volta  sottoscritto  il  contratto  di  assegnazione,  in  caso  di  rinuncia  prima  della  partenza,  ove  l’ente
promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto dei  partecipanti (ad es. acquisto
biglietto aereo non annullabile/rimborsabile interamente, emissione di polizza assicurativa, acconto erogato
all'ente ospitante all'estero....), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da SFA
e/o dagli enti ospitanti.

PRESENTAZIONE ED INVIO DELLA CANDIDATURA

Per presentare la candidatura al progetto di mobilità è necessario seguire le seguenti fasi:

- FASE A - ISCRIZIONE al database dei “Progetti europei” di cui al sito www.soformav.it

- FASE B – COMPILAZIONE e sottoscrizione del “Modulo di candidatura unico Erasmus+” 

scaricabile dal sito www.soformav.it   e SPEDIZIONE a mezzo posta racc.ta A.R. del cartaceo al 

seguente indirizzo:

SFA – SOLUZIONI FORMATIVE AVANZATE S.R.L.
Via Isidoro La Lumia n. 7 - 90139 Palermo - IT

entro e non oltre il   24   GIUGNO 2016 

Fa fede il timbro postale datario impresso sulla busta di spedizione. 

- FASE C  - INVIO del FILE (copia digitale) compilato in formato word all'indirizzo di posta 

elettronica:  info@soformav.it. Il suddetto modulo trasmesso anche per posta elettronica non occorre che 
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sia firmato poiché comunque ai fini dell’ammissibilità formale farà fede solo quello cartaceo.

Occorre  inviare,  quindi,  pena  la  non  ammissione  alla  fase  di  selezione,  la  seguente  documentazione
utilizzando solo ed esclusivamente la MODULISTICA prevista come parte integrante del presente Invito a
partecipare:

1. Modulo di candidatura unico Erasmus+ completo e compilato in tutte le sue sezioni:
 Sezione A): Istanza di partecipazione;
 Sezione B): CV in lingua italiana (secondo lo schema previsto);
 Sezione C): lettera motivazionale in italiano 
 Sezione D): motivational letter in inglese; 
 Sezione E): CV Europass in lingua inglese;
 Sezione F): Application form in lingua inglese.

2. Una Foto formato tessera a colori.
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Inoltre, non saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione:
- compilate a mano;
- pervenute incomplete (vedi sezione modulistica da spedire) e/o non debitamente compilate anche nella
lingua straniera indicata;
- senza autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successivi
aggiornamenti;
- candidatura cui non è allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.

SFA- Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare, annullare il presente Invito, di 
sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di carattere organizzativo.

Il presente invito è aperto in egual misura a candidati uomini e donne.

La  presentazione  della  candidatura  comporta  l’accettazione  delle  procedure  e  delle  condizioni
riportate nel presente invito a partecipare.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore  è  il  solo  responsabile  di  questa  comunicazione  e  la  Commissione  Europea  declina  ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
Il  contenuto  del  presente  progetto  non  rispecchia  necessariamente  la  posizione  della  Comunità
Europea o dell’Agenzia nazionale e non le rende in alcun modo responsabili.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - AUTORIZZAZIONE: ai sensi del Decreto Legislativo 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed all'Informativa  ex art.13 D. Lgs. 196/2003 di cui al presente
Invito, si informa che i dati saranno archiviati presso la sede di SFA–Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. (Titolare del
trattamento) anche con l’utilizzo dei mezzi elettronici e comunque automatizzati e che le informazioni fornite saranno
impiegate esclusivamente nel rispetto della suddetta normativa per le finalità connesse al contenuto del presente Invito a
partecipare ed all'espletamento di tutte le conseguenti attività.  In relazione ai dati medesimi, è possibile esercitare i
diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/03rivolgendosi a SFA-Soluzioni Formative Avanzate S.r.l.. 

*************

                                                                                          



Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali

Gentile Signore/a,

Il  Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196 -  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di  seguito  il
“Codice”) - garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, La informiamo che i Suoi dati personali forniti alla nostra Società, formeranno
oggetto,  nel  rispetto  della  normativa sopra richiamata e  conformemente agli  obblighi di  riservatezza cui  è  ispirata
l’attività della  nostra Società,  del  trattamento di  cui  all’art.  4,  comma 1,  lettera a)  (il  “Trattamento”),  del  Codice.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

- ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai  principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Il Trattamento dei dati dell’interessato non avrà ad oggetto quelli di natura sensibile, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera d) (“dati sensibili”) e dell’articolo 26 (“Garanzie per i dati sensibili”) del Codice (ovvero quei dati “…idonei a
rivelare  l’origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). 

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  predetto  decreto,  Le  forniamo,  quindi,  le  seguenti  informazioni.
1) I dati da Lei forniti verranno trattati da SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l., nei limiti dell'Autorizzazione
generale del Garante per le seguenti finalità, di cui il partecipante dichiara di essere stato preventivamente informato ai
fini del consenso, circa:

a) le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze della mancata comunicazione dei dati stessi;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che potranno venirne a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03;
f) gli estremi identificativi del titolare.

In particolare, relativamente ai summenzionati punti a) e b), si comunica che i dati raccolti verranno trattati al fine di
consentire la registrazione alla selezione e quindi la partecipazione alla stessa. Il conferimento dei dati ed il consenso al
loro trattamento è pertanto condizione necessaria alla realizzazione e completamento della procedura di selezione. Il
partecipante, quindi, acconsente al trattamento dei dati e alla loro comunicazione agli enti partner di progetto per tutte le
finalità e modalità necessarie allo svolgimento dell'attività di selezione, fino alla sua completa esecuzione, ed anche per
le eventuali azioni giudiziarie.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:   i dati personali conferiti con la liberatoria saranno trattati,
conservati  ed  archiviati  con  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con  modalità  organizzative  e  con  logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie prodotte, verranno
utilizzati  per  le  finalità  strettamente  connesse  e  strumentali  alle  attività  come indicate  nella  su  estesa  liberatoria ;
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di cessione o diffusione presso terzi.

4. Il titolare del trattamento è: SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l., Via Isidoro La Lumia n.7 – 90139 Palermo;

5. Il responsabile del trattamento è l'Amministratore unico pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede di SFA-
Soluzioni Formative Avanzate S.r.l.; l'eventuale aggiornamento sarà reso consultabile mediante il sito www.soformav.it;

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

                                                                                          



Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei  dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o  successivamente  trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

"Professioni Socio sanitarie in Europa"
Azione KA 1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento in ambito VET - 2016

Tirocini formativi all'estero per giovani neoqualificati: 

Operatore Socio sanitario  e/o  Operatore Socio assistenziale 

                                                                                          


