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SFA - Soluzioni Formative Avanzate SRL: Tirocini
formativi all'estero per OSS e OSA (scad. 16/03/16).
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Categoria:
Lavoro / Concorsi [2], Formazione [3]
Fonte:
SFA [4]
SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. promuove il progetto di Mobilità individuale
Professioni Socio sanitarie in Europa.
Il progetto prevede borse all'estero destinate a GIOVANI in possesso dell'attestato di
qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO e/o OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE che intendono svolgere un tirocinio formativo/lavorativo interamente
sostenute dal Programma Erasmus+ PRESSO STRUTTURE SANITARIE all'estero entro un
anno dal rilascio del titolo.

Paesi destinatari:
Spagna (Siviglia) - contributo di circa 3.150 euro
Francia (Bordeaux o Perpignan) - contributo di circa 3.700 euro
Portogallo (Lisbona) - contributo di circa 3.000 euro
Irlanda del Nord (Derry) - contributo di circa 3.700 euro
Numero tirocini disponibili: 14
Durata della mobilità: 60 giorni consecutivi.

Il progetto copre interamente i costi di assicurazione, viaggio aereo, alloggio, trasporti locali e
vitto all'estero. Previsto un corso di lingua intensivo online ed il rilascio del certificato

Europass Mobility.
La scadenza per la candidatura è il prossimo 16 marzo.

Ancora aperto l’Invito a presentare le candidature per partecipare al progetto di mobilità
individuale Health care professionals mobility – VET nell’ambito del Programma
Erasmus+ -Azione KA1 – VET.
E’ prevista l’assegnazione di borse di tirocinio formativo mediante procedura di
selezione individuale fino ad esaurimento del numero di mobilità per l’estero
disponibili.
Incentrato sul tema delle professioni socio sanitarie, il target di partecipanti si compone di
giovani italiani residenti sul territorio nazionale di età compresa tra i 22 ed i 30 anni che hanno
terminato, presso un Istituto e/o Scuola di formazione professionale, un percorso formativo
finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario e/o di Operatore
Socio-assistenziale e che intendono, quindi, svolgere un tirocinio formativo all’estero,
entro un anno dalla loro qualificazione, in Spagna, Francia o Irlanda.
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dott. Alessandro Falsina
Tel. 347 8504275
Allegati:
invito-a-partecipare_-professioni-socio-sanitarie-in-europa_erasmus-vet-2016.pdf [5]
modulo-di-candidatura-unico-erasmus_2016.doc [6]
invito-a-partecipare-per-oss-e-osa_health-care-professionals-mobility_2016.pdf [7]
[8]

URL sorgente: https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/lavoro-concorsi-formazione/sfa-soluzioniformative-avanzate-srl-tirocini-formativi

Collegamenti
[1] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/logo-soformav.png
[2] https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/lavoro-concorsi
[3] https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/formazione
[4] http://www.soformav.it/pagina-1/
[5] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/invito-a-partecipare_professioni-socio-sanitarie-in-europa_erasmus-vet-2016.pdf
[6] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/modulo-di-candidaturaunico-erasmus_2016.doc
[7] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/invito-a-partecipare-peross-e-osa_health-care-professionals-mobility_2016.pdf
[8]
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Finformacittaolbia.spssrl.org%2Fcategoria%2Flavoroconcorsi-formazione%2Fsfa-soluzioni-formative-avanzate-srl-tirocini-formativi&amp;title=SFA%20%20Soluzioni%20Formative%20Avanzate%20SRL%3A%20%20Tirocini%20formativi%20all%27estero%20per%20O

