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   ALC – Alpine Lions Cooperation 
I LIONS PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI 

NEL MONDO DEL LAVORO 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A  STAGE 

Progetto  “ Nuove opportunità per i giovani di Italia, 

Germania, Austria, Slovenia “ 

 

SCADENZA 30 MAGGIO 2018 
 
ART. 1 OGGETTO 

Il presente bando disciplina la selezione per l’attribuzione di borse con stage presso aziende ubicate in 
Austria , Germania, Italia e Slovenia. 

1. La permanenza in stage è di 60  (sessanta)  giorni e deve avvenire nel periodo compreso tra l’1 luglio 

2018 e il 31 ottobre 2018. 
Nel rispetto di tali vincoli sono tuttavia consentiti prolungamenti e/o riduzioni del periodo 

esclusivamente per comprovati motivi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del 
soggiorno dovrà essere continuativa. 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione al momento della domanda: 

1. essere residenti in Comuni ubicati in Austria (limitatamente ai distretti Lions 114 Austria West e 114 
Austria Mitte), Germania, (limitatamente ai distretti Lions 111 Bayern Nord e 111 Bayern Sud) , Italia 

(limitatamente alle regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Distretto Lions 
Lombardia IB 1), Slovenia. 

2. essere in possesso di  laurea magistrale o triennale  

3. avere un’età tra i 20 e i 28 anni 
4. possedere, in relazione alla destinazione richiesta, una buona conoscenza della lingua del Paese in 

cui avrà luogo lo stage. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

roberto.adami.alc@gmail.com come da presente bando. 

2. La domanda deve essere completata entro il 30 maggio  2018 alle ore 12.00 

3. Nella domanda è possibile indicare fino ad una massimo di 2 destinazioni specificando l’ordine di 

preferenza (tra Austria, Germania, Italia e Slovenia).  

4. Alla domanda, compilata come da modulo riportato in calce alla presente,  devono essere 

obbligatoriamente allegati esclusivamente in formato PDF il curriculum vitae formato europeo, copia 

carta di identità ed eventuali certificazioni comprovanti la conoscenza linguistica o autocertificazioni 

degli esami di lingua sostenuti durante la carriera universitaria. 

 

ART. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda  deve essere inviata a mezzo mail  inderogabilmente entro il 30 maggio 2018, ore 
12.00 all’indirizzo roberto.adami.alc@gmail.com. 

 Sarà cura del candidato stampare e conservare una copia della candidatura per eventuali successivi 
riscontri. 

 

ART. 5 SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE  
1. Saranno ammesse alla selezione e assegnazione della destinazione solo le candidature complete di 

tutti gli  elementi, con riferimento a quanto previsto all’ART. 3 e dall’ ART. 4. 
 

 La graduatoria sarà redatta insindacabilmente a cura del Comitato organizzativo ALC.  
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ART. 6  ASSEGNAZIONE DELLA DESTINAZIONE 

1. L’assegnazione della destinazione (fra quelle indicate nella domanda dallo studente) avviene a livello 
di singolo concorso compatibilmente con la posizione in graduatoria, l’ordine di preferenza e la 

disponibilità delle destinazioni. Nel caso di parità di punteggio con altri candidati, verrà data 
precedenza allo studente più anziano. 

2. In caso di rinuncia da parte dello studente assegnatario, la destinazione resasi disponibile sarà 
assegnata ai candidati  idonei per tale destinazione secondo l’ordine della graduatoria. 

3. Le graduatorie dei candidati  selezionati e delle destinazioni a loro assegnate saranno 

pubblicate dopo il 10 GIUGNO  2018 nel sito ALC  oltre all’invio di mail all’indirizzo 
comunicato. La pubblicazione nel sito ALC  ha valore di comunicazione ufficiale agli 

interessati (si accede dalla home page del sito di ALC). Le comunicazioni individuali si 
intendono non ufficiali. 

4. L’effettiva partenza dei vincitori è sempre subordinata all’accettazione da parte dell’azienda ospitante 

e non è previsto, in caso di rifiuto, un ricollocamento da parte di ALC. 
 

ART. 7 FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’: MOBILITA’ CON CONTRIBUTO FINANZIARIO 
1. Contributo finanziario da parte di ALC.  L’importo mensile della borsa di studio è stato definito 

in complessivi euro 1.200,00 € (milleduecento/00) sulla base del periodo di 

soggiorno all’estero calcolato in termini di giorni effettivi. 
 

ART. 8 EROGAZIONE BORSA DI STUDIO 

1. La borsa di studio verrà erogata nel seguente modo: 
 l’80% dell’importo dovuto successivamente alla partenza per l’azienda ospitante in stage e previo 

invio ad ALC – Alpine Lions Cooperation  del certificato di arrivo; 

 il saldo del rimanente 20% al rientro dallo stage e previa presentazione della documentazione 

prevista. 
2. In caso di rinuncia o di interruzione dello stage  entro i primi 30 giorni (ad esclusione dei casi di forza 

maggiore), l’assegnatario  sarà tenuto alla restituzione dell’importo percepito. 
3. Qualora il periodo di stage risultasse maggiore/prolungato rispetto a quello concordato prima della 

partenza su iniziativa dell’assegnatario non verranno erogati contributi finanziari aggiuntivi. 

 
ART. 9  DISPOSIZIONI FINALI 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le 
norme vigenti (D. lgs 196/2003). 

Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false,  ALC- ALPINE 

LIONS COOPERATION   comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione. 
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