
ALLEGATO B)   
 
TERMINI DI RIFERIMENTO  PER LA PRESENTAZIONE  DI PR OPOSTE PROGETTUALI  
NELL’AMBITO TEMATICO: 
 
“Interventi formativi  a favore dei giovani toscani  nel mondo – Punto 2  Allegato 3 del Piano 
Integrato  delle Attività Internazionali (PIAI) app rovato  con Delibera C.R. n. 26 del 4/4/2012: 
“Borse di formazione professionale Mario Olla” (Pun to 2.1.3.) 
 

Il Piano Integrato delle Attività Internazionali all’Obiettivo  4.2.  prevede la possibilità di  “Realizzare 
azioni di formazione  culturale, linguistica e professionale  per giovani toscani nel mondo  anche 
connesse  alla valorizzazione  e diffusione  delle eccellenze toscane e contribuire al recupero  ed 
alla diffusione  della memoria storica  dell’emigrazione  toscana nel mondo”. Per il conseguimento 
di tale obiettivo si rende necessaria la realizzazione di una progettualità come sotto definita, 
secondo quanto specificato nell’allegato 3  punto 2.1.3. del PIAI. L’ intervento si inserisce 
nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’ autonomia dei giovani. 
 
Tipologia di attività  A) Borse di formazione professionale Mario Olla 
  

- Definizione ed organizzazione  di un progetto di formazione  
che preveda  la realizzazione di stage con inserimento di 
numero minimo di n. 7 borsisti  presso aziende toscane  
nonché possibilità  di approfondimento  ed acquisizione di 
competenze  in settori  di produzione, ricerca, 
comunicazione, servizi atti a sviluppare  la preparazione 
personale  e contatti  fra la realtà produttiva  toscana  e 
quella  dei paesi di residenza  per la promozione socio-
economica della toscana, della durata  complessiva di 90 
giorni consecutivi.  

 
- I  settori di riferimento sono i seguenti: 
a. design (artistico, industriale)  
b. Moda (design e manifattura) 
c. lavorazione  della ceramica 
d. restauro del legno e della pittura su tela e su tavola 
e. artigianato artistico, orafo, marmo  
f. architettura e restauro architettonico 
g. grafica pubblicitaria,  comunicazione,  web marketing 
h. ristorazione (professioni di cuoco, gelataio e pasticcere) 
i. settore vitivinicolo 
j. industria alimentare  
k. settore  management  teatrale 
l. sanità: management e marketing sanitario, comparto 

biomedicale 
m. tecnologie applicate all’elettronica ed alla meccanica 
n. turismo  (promozione, gestione turistico-alberghiera, 

marketing territoriale) 
o. marketing  commerciale e territoriale  
p. promozione economica 
q. tecnologie applicate a beni culturali 

 
  

- Definizione ed attivazione di  meccanismi di selezione dei  
giovani di origine toscana residenti all’estero tramite  avviso 
e conseguentemente predisposizione di  percorsi di stage 
aziendali  sulla base di  livelli curriculari differenziati che 



prevedano un impegno full-time di 36 ore settimanali, in 
applicazione della disciplina vigente in materia da tenersi in 
aziende e/o Enti operanti in Toscana 

 Organizzazione e gestione  dell’iniziativa formativa inclusiva del: 
a) percorso didattico (docenza, materiali, visite culturali, 

assicurazione) 
b) soggiorno dei borsisti in Toscana (alloggio, pasti, 

trasferimenti didattici) 
c) organizzazione degli stages aziendali  della durata di 90 

giorni  
d) rimborso del 50% delle spese di viaggio di andata e ritorno 

documentate (i giovani provenienti dai paesi Europei 
dovranno utilizzare tariffe  low-cost ove disponibili)  

 Monitoraggio e valutazione dei risultati   
Risultati attesi per attività   
 - Individuazione  settori di interesse per la strutturazione   di 

percorsi di formazione  e riqualificazione  professionale  in aziende  
operanti in Toscana 

 - Predisposizione   avviso  per l’acquisizione  delle domande  dei 
candidati   interessati e gestione  delle  fasi previste dal medesimo 
in merito alla  acquisizione delle domande e formulazione della 
graduatoria  

 - Realizzazione  percorsi di Formazione/riqualificazione   che 
includono stage  individuali in azienda della durata  di 90 giorni  e  
un  percorso preliminare di inserimento agli stage  comprensivo di  
strumenti di ausilio per il miglioramento della conoscenza della  
lingua italiana  

 - Organizzazione  soggiorno in Toscana per 90 giorni  completo di  
percorso  didattico, soggiorno, stages aziendali  e rimborso del 50%  
delle spese di viaggio  di andata e ritorno  documentate, come 
disposto  dal punto 2.1.3 dell’allegato 3 del PIAI  (stimando il costo 
di biglietti per tratte  extra-europee) 

 Elaborazione report di monitoraggio  e realizzazione attività di 
comunicazione dei risultati raggiunti d’intesa con la Regione 
Toscana  

Beneficiari diretti: Giovani di origine toscana residenti all’estero  che intendono 
compiere un periodo di formazione  presso  aziende operanti  in 
Toscana, in possesso  dei requisiti previsti  al punto 2.1.3.  
dell’Allegato 3 del PIAI  

Beneficiari indiretti:  Aziende, Consorzi ed Enti toscani  che ospitano  le esperienze di 
stage e Associazioni di categoria  

 Strutture e centri di sviluppo economico e aziende  dei Paesi di 
residenza dei giovani ammessi a percorsi  di formazione 
professionale 

 Rete delle Associazioni  e dei Gruppi dei toscani nel mondo  
 Famiglie  dei giovani  beneficiari del percorso formativo   
Durata Massimo 12 mesi  
Competenze specifiche 
dell’attuatore del progetto 
e/o   del partenariato da 
coinvolgere  maturate da 
almeno 2 anni alla data di 
scadenza  dell’avviso  

Soggetto non Profit in possesso dei seguenti requisiti: 

 Conoscenza del tessuto produttivo toscano e disponibilità di  un 
portafoglio di  imprese interessate ad ospitare stage  di formazione 



/riqualificazione professionale riservati a giovani di origine toscana 
residenti all’estero  per la durata prevista dal punto 2.1.3. 
dell’Allegato 3 del PIAI  

 
 
 

Competenze e/o esperienze  nella messa in opera di  meccanismi 
di selezione concorsuale  che implica valutazioni di  titoli, 
esperienze, attitudini e conoscenza della lingua italiana  da parte 
dei candidati  provenienti da Paesi diversi interessati a  realizzare  
esperienze di formazione/riqualificazione professionale in aziende 
toscane di cui al punto 2.1.3. dell’Allegato 3 del PIAI   

 
 

Capacità di organizzazione del percorso didattico  con riferimento 
alle voci di spesa del progetto  previste dal punto 2.1.3. dell’allegato 
3 del PIAI  volto alla formazione e/o riqualificazione professionale di 
giovani provenienti da diversi paesi  sulla base di livelli differenziati 
di professionalità, attinenti i settori produttivi  prescelti, inclusa 
l’attivazione di strumenti di valutazione dei risultati 

 
 

Capacità di organizzare il soggiorno in Toscana  dei giovani 
ammessi  alle borse di  formazione professionale Mario Olla con 
riferimento alle voci di spesa del progetto  previste dal punto 2.1.3. 
dell’allegato 3 del PIAI   

 
 

Capacità di organizzare stages aziendali in settori produttivi 
diversificati ivi inclusa la fase di inserimento, di tutoraggio  aziendale 
e di verifica dei risultati dello stage  anche tramite  strumenti di 
autovalutazione   da fornire ai candidati   (questionari, rilevazioni  
quantitative e qualitative, etc.)        

 Conoscenza  di strumenti di ausilio da attivare  per il miglioramento  
della  conoscenza della lingua italiana (come lingua straniera)  

Risorse/Cofinanziamento  
Regione Toscana  (75%) 

 
Totale   
  

Risorse/cofinanziamento 
a carico del soggetto 
proponente 25% (anche in 
kind) 

  

  
La presenza di una sede operativa in Toscana darà diritto ad una premialità di valutazione come 
da criteri riportati nell’Avviso. 
 
 


