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La Provincia di Rimini (Assessorato Politiche giovanili), la Provincia di Forlì-Cesena (Coordinamento 
Politiche Giovanili) e la Provincia di Ravenna  

con il coordinamento della 
Coop. sociale “Kara Bobowski” di Modigliana  

 
in collaborazione con: 

 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI FERRARA 

 

PROVINCIA DI PARMA 

 

PROVINCIA DI 
PESARO e URBINO 

 

1. UPI – EMILIA ROMAGNA 
2. ANCI - EMILIA ROMAGNA 
3. COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
4. COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA 
5. COMUNE DI BERTINORO 
6. COMUNE DI CATTOLICA 
7. COMUNE DI CESENATICO 
8. COMUNE DI CORIANO 
9. COMUNE DI DOVADOLA 
10. COMUNE DI FAENZA 
11. COMUNE DI MELDOLA 
12. COMUNE DI MISANO ADRIATICO 
13. COMUNE DI MODIGLIANA 
14. COMUNE DI PREDAPPIO 
15. COMUNE DI RAVENNA 
16. COMUNE DI RICCIONE 
17. COMUNE DI RIMINI 
18. COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
19. COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
20. COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
21. COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 
22. COMUNITA' MONTANA VALLE DEL MARECCHIA 
23. UNIONE COMUNI DELLA VALCONCA 
24. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI RIMINI 
25. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA-POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI FORLI' 

26. CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI 
27. CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA 
28. A.I.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI - RIMINI 
29. ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI 
30. BANCA MALATESTIANA DI RIMINI 
31. CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA 

PICCOLA IMPRESA - RIMINI 
32. CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA 

PICCOLA IMPRESA - FORLI'-CESENA 
33. CNOS-FAM REGIONE EMILIA ROMAGNA (SEDE DI FORLI') 
34. CONFARTIGIANATO DI RIMINI 
35. CONFARTIGIANATO PER IL SOCIALE - CESENA 
36. CONFCOMMERCIO DI RIMINI 
37. CONFCOOPERATIVE DI FORLI'-CESENA 
38. CONFCOOPERATIVE DI RIMINI 
39. CONFINDUSTRIA DI RIMINI 
40. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE DI FORLI'- CESENA 
41. ENGIM FORMAZIONE PROFESSIONALE - FORLI’-CESENA 
42. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FORLI’ 
43. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 
44. IAL EMILIA ROMAGNA 
45. ITINERA - RIMINI 
46. LEGACOOP DELLA PROVINCIA DI RIMINI 
47. ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI RIMINI 
48. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 
49. OSFIN FORMAZIONE - RIMINI  
50. VOLONTARIMINI - CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 

 

promuovono  
nell’ambito del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci 

il progetto 
 
 
  

 
Il progetto mette a disposizione 55 borse della durata di 13 settimane per svolgere tirocini 

formativi in un altro Paese europeo. 
 
 
 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 15 gennaio 2009 
 

PROVINCIA DI RIMINI PROVINCIA DI FORLI’- CESENA 
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Art. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per la presentazione della domanda il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti: 
 
1. età compresa tra i 19 e i 32 anni (entro la data di scadenza del bando, 15.01.2009, il candidato non 

deve avere compiuto 33 anni);  

2. essere diplomato o laureato;  

3. non essere studente universitario, né iscritto a un master o a un dottorato di ricerca (discussione 
della tesi e termine del dottorato o del master entro il 31.03.2009); 

4.   essere in una delle seguenti condizioni: 

4.a) essere residente in una delle Province di: 

- Rimini    (n. 20 posti disponibili) 

- Forlì-Cesena  (n. 20 posti disponibili) 

- Ravenna   (n. 5 posti disponibili) 

- Ferrara   (n. 2 posti disponibili) 

- Parma    (n. 4 posti disponibili) 

- Pesaro e Urbino  (n. 4 posti disponibili) 

OPPURE 

4.b) essere laureato in una delle Facoltà del Polo Scientifico Didattico di Forlì (e 
contestualmente avere la residenza in un Comune del territorio italiano). 

5. conoscere la lingua del Paese ospitante oppure solo per Lituania, Portogallo, Svezia, Berlino e Fulda 
l’inglese come lingua veicolare  

6. non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci. 

 
Sono disponibili due posti riservati a candidati con disabilità fisica medio-lieve. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art.2 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
a) La domanda di partecipazione alla selezione, sia in forma cartacea che digitale, deve pervenire entro 

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2009 ore 13.00 completa di tutta la documentazione richiesta (vedi art.3).  
  

b) La candidatura va presentata sia in forma cartacea che digitale. 
Le domande di candidatura in forma cartacea vanno spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno 
(NON fa fede il timbro postale) oppure consegnate a mano ai seguenti indirizzi: 

 
• per i residenti nella provincia di Rimini: 
Provincia di Rimini – Ufficio Protocollo 
Via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini 
Orari di apertura per la consegna a mano: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00  
martedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-17.00 

Non possono far domanda coloro che hanno conseguito il diploma di laurea e risultano tuttora iscritti ad un 
Corso di Studio (ad es. ad un corso di laurea di secondo livello o ad una scuola di specializzazione), in 
quanto il bando è aperto esclusivamente a diplomati, a laureati o a laureandi che conseguano il titolo entro 
i termini indicati. 
NOTA BENE: Al momento della partenza il candidato DEVE aver già conseguito il diploma di laurea: ciò 
significa che se il candidato partecipa alla selezione in qualità di laureando, e poi non riesce a laurearsi 
entro l’ultima sessione utile indicata nel bando (31 marzo 2009), qualora risultasse assegnatario della 
borsa, dovrà rinunciare al contributo. 
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• per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena e per i laureati nel Polo scientifico didattico 
di Forlì (Art. 1 punto 4.b)  
spedizioni per posta: 
Provincia di Forli’-Cesena - Ufficio Relazioni Internazionali  
Piazza Morgagni 9 - 47100 Forlì 
consegna a mano: 
Provincia di Forli’-Cesena - Ufficio URP 
Piazza Morgagni 9 - 47100 Forlì 
Orari di apertura per la consegna a mano: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00  
martedì e giovedì 9.00-13.00/15.00-16.30  

 
• per i residenti nella provincia di Ravenna: 
Provincia di Ravenna -URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4 - 48100 Ravenna 
Orari di apertura per la consegna a mano: 
lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30;  
martedì e giovedì 8.30-12.30/14.30-17.30. 
 

• per i residenti nella provincia di Ferrara: 
Provincia di Ferrara – U.O.P.C. Cultura 
Castello Estense - 44100 Ferrara 
Orari di apertura per la consegna a mano: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00  
martedì e giovedì 9.00-13.00/14.00-16.30 
 

• per i residenti nella provincia di Parma: 
Provincia di Parma – Ufficio Protocollo 
V.le Martiri, 15/A - 43100 Parma 
Orari di apertura per la consegna a mano: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.30;  
lunedì e giovedì 9.00-13.30/14.30-17.30. 
 

• per i residenti nella provincia di Pesaro e Urbino: 
Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 2.4 
Politiche Giovanili e Comunitarie 
via Gramsci 4, 61100 Pesaro   
Orari di apertura per la consegna a mano: 
Da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 
c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Gramsci 4.  

Sulla busta contenente tutta la documentazione cartacea va indicato il mittente e la dicitura “NON APRIRE: 
BANDO LEONARDO DA VINCI – GENIUS 2”. 

 
c) la documentazione richiesta in forma digitale va inviata all’indirizzo europa@karabobowski.org 

 
Non si terrà conto delle domande presentate personalmente o spedite per mezzo di raccomandata con ricevuta di 
ritorno pervenute dopo il 15 gennaio 2009. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Non è sanabile e comporta l’ESCLUSIONE immediata dalla selezione:  
 

1. L’omissione nel modulo di candidatura della FIRMA del candidato a sottoscrizione della domanda 
stessa (firma richiesta solo per la versione cartacea);  
 

2. L’omissione nel curriculum della FIRMA del candidato a sottoscrizione dello stesso (firma richiesta 
solo per la versione cartacea); 
 

3. La mancata presentazione della documentazione cartacea e digitale entro il 15 gennaio 2009. Non 
fa fede il timbro postale. 
 

4. Il mancato invio della documentazione digitale a corredo di quella cartacea o viceversa. 
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Art.3 
DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA RICHIESTA 

 
La propria candidatura va presentata sia in forma di documentazione cartacea, sia come documentazione 
digitale: 

 
a) Documentazione da presentare in un’unica busta e da spedire (o consegnare a mano) all’indirizzo 

indicato nell’art. 2 lett.b del presente bando: 
 

DOCUMENTAZIONE cartacea  

1. Modulo di Candidatura (scaricabile dai siti www.retegiovani.net,  www.karabobowski.org) 
Va compilato in italiano e nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese come lingua veicolare solo 
per Lituania, Portogallo, Svezia, Berlino e Fulda). 
Il modulo di candidatura deve essere firmato (la firma non è invece richiesta nella versione digitale di 
cui al punto b di questo articolo). 
 

2. Curriculum Vitae in formato europeo (scaricabile dal sito www.europass-italia.it) compilato in italiano. 
Il curriculum cartaceo deve contenere la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai  sensi della legge 196/2003” ed essere firmato (la firma non è richiesta per la 
versione digitale di cui al punto b del presente articolo). 

3. N. 2 Fototessera  

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente 
di guida) 

 
b) Documentazione da inviare via e-mail all’indirizzo europa@karabobowski.org: 

 

DOCUMENTAZIONE informatica 

 
1. Modulo di Candidatura. 

Lo stesso della versione cartacea compilato in italiano e nella lingua del Paese di destinazione (o in 
inglese come lingua veicolare solo per Lituania, Portogallo, Svezia, Berlino e Fulda)  
 

 
2. Curriculum Vitae in formato europeo. 

Lo stesso della versione cartacea, compilato in italiano  
 
 

3. Curriculum Vitae in formato europeo (scaricabile dal sito www.europass-italia.it). 
Va compilato nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese come lingua veicolare solo per 
Lituania, Portogallo, Svezia, Berlino e Fulda)  
 
 

N.B. Entrambi i curricula informatici (sia in italiano sia in altra lingua) devono contenere la seguente 
dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai  sensi della legge 196/2003”. 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
 
 

Art.4 
FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

 
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura: 
 
1. analisi della documentazione cartacea rispetto a: 
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- Esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente bando; 
- Rispetto dei termini per la presentazione delle candidature; 
- Presenza della firma del candidato nel modulo di candidatura e nel curriculum a sottoscrizione degli stessi 
(firma richiesta solo per la versione cartacea). 
 

2. colloqui individuali a cui parteciperanno coloro che saranno risultati formalmente idonei in seguito 
all’analisi prevista dal punto precedente. L’esame dei candidati avverrà tramite valutazione della loro 
formazione, delle loro motivazioni e dei loro interessi, nonché del livello di conoscenza linguistica. 

 In particolare si valuterà la compresenza delle seguenti variabili: 
-  Motivazioni e aspettative espresse per prendere parte al progetto 
-  Livello di conoscenza della lingua straniera 
- Esperienze formative e di studio attinenti al tirocinio richiesto 
- Esperienze di volontariato e di studio all'estero attraverso percorsi di educazione formale (es. Erasmus) o      
non formale (es. volontariato europeo, scambi giovanili internazionali, ecc.) 

- Condizione di occupazione/disoccupazione 
 

3. valutazione da parte del partner estero di tutta la documentazione relativa ai candidati rispetto alla 
possibilità di offerta dei tirocini a seconda dei profili dei ragazzi. 

 
In relazione al numero delle domande di candidatura pervenute, per i soli candidati delle province di 
Ferrara, Parma e Pesaro e Urbino, potranno essere effettuate delle preselezioni. Luogo, data e orari delle 
preselezioni saranno tempestivamente segnalati sui siti: www.retegiovani.net e www.karabobowski.org.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il 
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, e successive modifiche e integrazioni, 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 

Le informazioni sulle preselezioni (ove previste), l’elenco degli ammessi alla selezione nonché le date, gli orari, 
le sedi del colloquio e l’elenco dei candidati assegnatari delle borse di tirocinio verranno pubblicati sui siti 
internet dell’Assessorato alle Politiche giovanili della Provincia di Rimini e della cooperativa sociale Kara 
Bobowski di Modigliana: 
 

www.retegiovani.net 
www.karabobowski.org  

 
Le comunicazioni pubblicate sui siti sostituiscono a tutti gli effetti le convocazioni 

individuali, per cui nessun altro avviso sarà inviato ai candidati 
 

Gli Enti promotori e l’Ente di coordinamento declinano ogni responsabilità nel caso i candidati non prendano 
visione delle comunicazioni relative alle selezioni o non si rendano reperibili ai recapiti dagli stessi rilasciati e, di 
conseguenza, non si presentino alle stesse selezioni. 

 
Il candidato ammesso al colloquio individuale che non si presenta alla selezione verrà considerato 
rinunciatario. 
 

Art. 5 
INCONTRO DI PREPARAZIONE 

 

I candidati selezionati sono obbligati a partecipare all’incontro di preparazione previsto prima della partenza 
(la data sarà pubblicata sui siti internet del settore Politiche giovanili della Provincia di Rimini e della 
cooperativa sociale Kara Bobowski: www.retegiovani.net e www.karabobowski.org). 
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio e/o 
agli incontri di preparazione prima della partenza. 
 

 
Art. 6 

COSTI COPERTI DALLA BORSA LEONARDO DA VINCI 
 



 6 

Il contributo del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci e i cofinanziamenti dei partner 
del progetto coprono la maggior parte dei costi.  
 
In particolare: 
- amministrazione e gestione del progetto; 
- preparazione culturale e pedagogica prima della partenza; 
- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in treno, pullman o aereo); 
- copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero; 
- breve corso di lingua nel Paese di destinazione; 
- alloggio (presso studentati o famiglie ospitanti o appartamenti condivisi, a seconda del Paese di destinazione); 
- contributo per vitto; 
- sussidio per trasporti locali (a seconda del Paese di destinazione); 
- inserimento nell’organizzazione ospitante e tutoraggio per tutta la durata del soggiorno all’estero; 
- assistenza da parte dell’Ente di coordinamento; 
- documenti di certificazione (EUROPASS-MOBILITY). 
 
I tirocini Leonardo da Vinci non sono retribuiti. 
 
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente dall’ISFOL, Agenzia Nazionale di Coordinamento del 
Programma Leonardo da Vinci, alla Provincia di Rimini in qualità di Ente promotore del progetto. Questa, ad 
esclusione dei costi relativi al viaggio e alle assicurazioni, destinerà l’importo all’organizzazione ospitante che 
provvederà ad organizzare e a coprire le spese per la formazione linguistica e il soggiorno (alloggio, vitto e 
trasporti locali). 
Farà eccezione il progetto in Belgio, per il quale la borsa per il soggiorno sarà destinata direttamente al 
partecipante che dovrà provvedere autonomamente alla ricerca dell’alloggio (sarà comunque garantito un 
supporto per la ricerca). 
 

Art. 7 
RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 

 
Al termine del progetto, verrà rilasciato il certificato EUROPASS – MOBILITY (www.europass-italia.com), 
certificazione attestante la partecipazione al Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci e 
riconosciuta in tutta l’Unione Europea. 
 

INFORMAZIONI e MODULISTICA 
 

 Coop. Kara 
Bobowski 

di 
Modigliana 

e-mail europa@karabobowski.org  
telefono 0546 940259 
referente CHIARA LIVERANI 

www.karabobowski.org  

 
Provincia 
di Rimini 

e-mail progettoleonardo@provincia.rimini.it 
telefono 0541 363983 
referente ELENA MALFATTI  

www.retegiovani.net 

 
Provincia 

di 
Ravenna 

e-mail lavoro@mail.provincia.ra.it  
telefono 0544 258404 
referente FRANCESCA GELOSI 

 
www.provincia.ra.it  
 

 
Provincia 
di Forlì-
Cesena 

e-mail: europa@karabobowski.org 
telefono 0546 940259 
referente CHIARA LIVERANI 

www.provincia.fc.it/karaeuropa 

 
 
 
 
 

Provincia 
di Ferrara 

e-mail: ethel.guidi@provincia.fe.it  
telefono 0532 299672-3-4  
referente ETHEL GUIDI 

www.provincia.ferrara.it  

 

Provincia 
di Parma 

e-mail: d.mora@provincia.parma.it 
telefono 0521 931316 
referente DARIA MORA 

 
www.sociale.parma.it 
Sezione giovani 
 

 
Provincia 
di Pesaro 
e Urbino 

e-mail: mobility@provincia.ps.it 
telefono 0721 359525 
referente RAFFAELLA MASSA 

www.go.provincia.pu.it  
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
 

IL PROGETTO “GENIUS II” 
 

Permanenza all’estero : 13 settimane 
 
Periodo di partenza : aprile 2009 
 
Settori dei tirocini : culturale, sociale, educazione, cooperazione internazionale, comunicazione, no-

profit/sistema cooperativo, traduzione e interpretariato, ICT (nuove tecnologie 
informatiche e comunicative), arti creative e innovative, graphic design, economia 
(import-export, amministrazione, marketing), ingegneria, biotecnologie, architettura, 
ambientale, turistico. 

 
Ad eccezione di alcuni casi in cui il luogo del tirocinio coincide con l’ente straniero ospitante, i tirocini saranno 
ricercati dai partner ospitanti durante le prime 2 settimane di corso di lingua: durante questo periodo, i 
partecipanti dovranno sostenere dei colloqui (organizzati dall’ente ospitante) in vari enti/aziende allo scopo di 
individuare il tirocinio più consono al loro profilo. 
I settori in cui è possibile svolgere il tirocinio variano a seconda del Paese di destinazione. 
Qui di seguito una lista con i tirocini possibili per ciascuna destinazione e i tirocini già definiti. 
 
Per quanto riguarda il Regno Unito e la Lituania, le 2 settimane di corso di lingua si terranno rispettivamente a 
Lichfield e a Vilnius, mentre il tirocinio potrà essere svolto in altre città inglesi e lituane.  
 
 
Paese di 

destinazione 
Settori dei tirocini N. posti 

disponibili 
Belgio 
(Bruxelles) 

no profit /cooperazione internazionale 2 

Francia  
(Parigi) 

cooperazione internazionale, sociale 3 

Francia 
(Bordeaux) 

tutti i settori.  
in particolare: amministrativo, commerciale-vendite, sociale (bambini, anziani, 
organizzazioni no profit), ristorativo-alberghiero (hotel e catering) 
 

7 

Germania 
(Berlino) 

traduzione 1 

Germania 
(Fulda) 

sociale, politiche giovanili 1 

Germania 
(Lipsia) 

sociale, educativo, culturale 
buon tedesco per: insegnamento (lezioni di italiano a stranieri), 
traduzione, amministrativo, turistico (agenzie viaggi). 

4 

Gran 
Bretagna 
(Lichfield e 
altre città 
inglesi) 

amministrativo, turistico-alberghiero, contabilità e finanza, sociale, 
import&export, cultura (musei, …) 
più difficili, ma possibili: risorse umane, grafica e web design, ingegneria 
ottimo inglese per: traduzione e interpretariato 

11 

Gran 
Bretagna 
(Londra) 

culturale e sociale, educativo, cooperazione internazionale, comunicazione, no-
profit/sistema cooperativo, traduzione e interpretariato, ICT (nuove tecnologie 
informatiche e comunicative), arti creative e innovative, grafica e web design, 
economia (import-export, amministrazione, marketing), ingegneria, 
biotecnologie, architettura, settore ambientale, settore turistico. 

5 

Lituania 
(Vilnius) 

culturale e sociale, educazione, cooperazione internazionale, comunicazione, 
no-profit/sistema cooperativo, traduzione e interpretariato, ICT (nuove 
tecnologie informatiche e comunicative), arti creative e innovative, graphic 
design, economia (import-export, amministrazione, marketing), ingegneria, 
biotecnologie, architettura, settore ambientale, settore turistico. 

3 

Portogallo 
(Lisbona) 

culturale e sociale, educazione, cooperazione internazionale, comunicazione, 
no-profit/sistema cooperativo, traduzione e interpretariato, ICT (nuove 
tecnologie informatiche e comunicative), arti creative e innovative, graphic 

6 
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design, economia (import-export, amministrazione, marketing), ingegneria, 
biotecnologie, architettura, settore ambientale, settore turistico. 

Spagna 
(San 
Sebastian) 

sociale, ONG e cooperazione internazionale, amministrazione, marketing, 
import/export, turismo, agenzie viaggio, hotels, architettura, ingegneria, film 
and TV production, graphic design, web, ICT, audiovisivi, ambientale, 
biotecnologie, biomedicina, innovazione e sviluppo 

3 

Spagna 
(Siviglia) 

culturale e sociale, educazione, cooperazione internazionale, comunicazione, 
no-profit/sistema cooperativo, traduzione e interpretariato, ICT (nuove 
tecnologie informatiche e comunicative), arti creative e innovative, graphic 
design, economia (import-export, amministrazione, marketing), ingegneria, 
biotecnologie, architettura, settore ambientale, settore turistico. 

8 

Svezia 
(Göteborg) 

architettura 1 

 
Il numero dei posti disponibili per ciascun Paese di destinazione potrà subire modifiche a seguito 
delle domande pervenute.  
 
 
 
Rimini, 18 novembre 2008 
 

 
F.to Il dirigente del Servizio Politiche giovanili della  
Provincia di Rimini - Ente responsabile del progetto 

Dott. Giampietro Pecci 
 


