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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 

Skill up & GO 
 

2019-1-IT02-KA104-062083   

ERASMUS+ AZIONE KA1 
 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di n° 9 borse per la partecipazione ad un corso di formazione 
specialistica all’estero nell’ambito del programma Erasmus Plus. 
 

Il Progetto 
Skills up & GO è un progetto di Mobilità per l’apprendimento – KA1 Erasmus plus, per staff di organizzazioni 
attive nell’ambito dell’educazione degli adulti al fine di partecipare a corsi di formazione specialistica 
all’estero. La formazione europea diventa un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di nuove 
competenze per formatori e personale dell’organizzazione che ha l’opportunità di sviluppare la dimensione 
internazionale, l’innovazione, la qualità dei metodi di insegnamento/apprendimento e di gestione. 
 
Demostene ha deciso di proporre il presente progetto in continuità alle attività realizzate negli ultimi 3 anni 

sul tema dell’Educazione all’Imprenditoria e  perché ritiene importante accrescere e migliorare le capacità 

del proprio staff di incidere sempre più nell’incessante processo di sviluppo educativo per la popolazione 

adulta. 

L’imprenditorialità e alcune competenze a essa associate sono da anni al centro del dibattito politico ed 

economico europeo, considerate fattori chiave di sostenibilità necessari per risolvere elementi strutturali 

della crisi economica quali la disoccupazione e lo skill gap, diffondere l’innovazione e facilitare lo sviluppo di 

una nuova società che possa dare più spazio alla capacità di visione e creatività. 

Il progetto intende dare continuità educativa e didattica dei percorsi avviato da tempo dalle organizzazioni 

in termini di Innovazione e imprenditoria sociale 

OBIETTIVI 

Dotare Soci e Volontari di Demostene di competenze, conoscenze strategiche e strumenti in materia di 

imprenditoria e start up per avviare percorsi di innovazione e imprenditoria sociale e far sviluppare a 

giovani/adulti competenze all'imprenditorialità per favorire occupazione e inserimento lavorativo. 

Oggi il mondo lavorativo è complesso e imprevedibile. Il posto di lavoro fisso è in fase di estinzione. 

mailto:info@demostenecentrostudi.org
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Un tempo non era conveniente mettersi in proprio, oggi può essere la soluzione. L’unico modo per non 

essere licenziati o rimanere a casa è inventarsi un lavoro. Fino a quando le persone avranno entusiasmo e 

idee non potranno più essere licenziati. 

 

Basta pensare alla crescita esponenziale che ha avuto la figura del freelance. Solo in Italia il caso 

occupazionale derivante dalla crisi degli annis corsi ha prodotto un +15% dei freelance. Numeri che 

dimostrano quanto sia urgente specializzarsi nel tema ma anche dell’impegno messo dagli adulti per 

reagire alla crisi. 

Bisogna incoraggiare quindi questa attitudine: educare all'imprenditorialità non vuol dire diventare 

imprenditori ma accresce a competenze e attitudini quali la resilienza, la creatività e la flessibilità. 

 
Skills up & GO intende favorire la partecipazione ad un’esperienza formativa sulla seguente tematica: 
 

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIA E STRUMENTI  DI PROMOZIONE ONLINE 
 
Le modalità organizzative e i requisiti di partecipazione sono dettagliati di seguito. 
 
DURATA DEL PROGETTO 
14 mesi – dal 1 Giugno 2019 al 31 Luglio 2020 
 

Il Provider Europeo è: 
 
IWS (Internet Web Solution) di Malaga un Incubatore d’Impresa, fa parte del Centro Tecnologico 

dell’Andalucia, ha accesso diretto ad una vasta rete di PMI, nonchè azienda leader di tecnologie 

dell'informazione e servizi di ingegneria di software su misura è specializzata nei settori di Professional Web 

Design, Sviluppo Web, Sviluppo Software e Multimedia, Soluzioni E-Commerce, progetti di E-learning e 

strategie SEO. 

https://www.internetwebsolutions.es/ 

 

mailto:info@demostenecentrostudi.org
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1 – Oggetto del bando 
 
Skills up & GO è offrire allo staff, soci e volontari di Demostene Centro Studi Dotare Soci e Volontari di 

Demostene   competenze, conoscenze strategiche e strumenti in materia di imprenditoria e start up per 

avviare percorsi di innovazione e imprenditoria sociale e far sviluppare a giovani/adulti competenze 

all'imprenditorialità per favorire occupazione e inserimento lavorativo. 

 
Topic: 
 

• Entrepreneurial learning - entrepreneurship education 

• ICT - new technologies - digital competences 
 
 
 
Il progetto prevede: 
 
2 moduli di preparazione alla mobilità, che affronteranno le seguenti tematiche fondamentali: 
 

- Modulo I: Focus su informazioni generali sul programma Erasmus plus: Cos’è Erasmus plus; gli 
obiettivi, come funziona, L’educazione EDA, i vantaggi dell’esperienza, testimonianze, ecc. 

 
- Modulo II: Focus sul tema principale della Mobilità e aspetti logistici e pratici: Organizzazione 

viaggio, gestione borsa di studio, accomodation, info sui trasporti locali, come raggiungere il posto 
ecc. 

 
 
Attività di formazione a Malaga (Spain).  
Una settimana di formazione “On demand” in servizio all'estero, articolata in seminari, incontri e visite di 
studio. In generale verranno trattati i seguenti argomenti: 
 
 
PRIMA PARTE: affrontare con la necessaria consapevolezza il passaggio “critico” dalla business idea verso 

un progetto d’impresa vero e proprio e verso l’eventuale costituzione della startup. 

Contenuti indicativi: 

• Modelli di Innovazione Sociale 

• Attitudini e competenze comportamentali; 

• Approccio Lean; 

• business development; 

• Business Model Canvas; 

• Zero to one; 

• L’impatto Sociale. 

SECONDA PARTE: concetti SEO e Neurolinguistica 

mailto:info@demostenecentrostudi.org
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Contenuti Indicativi: 

Trasformare un’idea in un’opportunità di business richiede competenze informatiche. In particolare 

creazione sito web, localizzazione e sponsorizzazione. La creazione di un sito web per pubblicizzare sul 

mercato la propria idea vincente è il primo step per incanalare i potenziali clienti e convogliarli su propri 

servizi. Organizzare i contenuti e correlarli tra loro deve avvenire nel modo quanto più lineare, fruibile e 

fluido in modo che l’esperienza di navigazione risulti quanto più piacevole possibile. 

L’interfaccia grafica (banner, immagini ecc.) deve anche essere creativa e nuova. In più, anche di fronte a 

idee vincenti, spesso molte risorse e occasioni di visibilità vengono sperperate per non saper integrare un 

sano utilizzo del mondo nel web. Localizzare un sito web per ampliare il proprio bacino di utenti non è 

meramente tradurre dei testi in un’altra lingua, ma tiene conto di una molteplicità di fattori. Ad esempio, i 

contenuti devono essere adattati non solo al sistema linguistico ma anche culturale della lingua d’arrivo. Le 

componenti grafiche devono subire delle modifiche necessarie per ottimizzare la comunicazione sul 

mercato di destinazione. Necessario diventa anche condurre delle attente ricerche sul mercato target che 

potrebbero evidenziare la necessità di utilizzare un dominio locale per migliorare il posizionamento sui 

motori di ricerca. Ottimazione SEO e web marketing. 

Inoltre, un design di un sito web ben strutturato cattura più sguardi di potenziali clienti per la nostra 

proposta sul mercato. L’eye tracking è l’analisi dei movimenti che i nostri occhi compiono mentre 

osservano un sito web per la prima volta e questo può fornire indicazioni per migliorare la user experience. 

Quali sono le informazioni che l’user ricorderà dopo aver abbandonato la nostra pagina? 

I nostri contenuti grafici gli rimarranno impressi? Si iscriverà alla nostra newsletter? Progettare e saper 

realizzare un sito web può ben inserirci nella nostra nuova nicchia di mercato. 

 
2 - Destinatari del Bando 
 
Staff, Soci e Volontari dell’Associazione Demostene Centro Studi. 
Sarà data priorità ai membri più attivi 
 
Requisiti attitudinali: 
 

● Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale;  
● Desiderio di crescita professionale e personale;  
● Determinazione;  
● interesse e spirito intraprendente e proattivo. 

 
 
 
3 – Spese ammissibili oggetto di contributo 
 
L'importo totale della borsa è calcolato sulla base di costi unitari, che include:  
 

• un contributo a titolo di rimborso per le spese di viaggio di andata e ritorno di 275 €;  
 

mailto:info@demostenecentrostudi.org
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I costi di viaggio dovranno essere documentati (ricevuta di acquisto del titolo di viaggio, trasporto da e per 
gli aeroporti e carte di imbarco).   
 
In caso di costi reali di importo inferiore al massimo tabellare, il partecipante avrà diritto al rimborso dei 
soli costi effettivamente sostenuti. 
 

• un contributo a titolo di rimborso che copre i costi legati al soggiorno dei partecipanti durante le 
mobilità (vitto, alloggio, trasporti locali), calcolato sulla base di scale di costi unitari per paese e per 
durata di permanenza all’estero fino a un massimo di 784 € ( 5 giorni + 2 di Viaggio) 

 
Si precisa che, dopo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Consulenza Giuridica n. 956-1/2018 su 
erogazione borse di studio Erasmus +), si provvederà al rimborso delle spese realmente sostenute e 
debitamente documentate e fino al massimo tabellare previsto.  
 
Non verranno erogate somme forfettarie. 
 
 
Se la durata dovesse essere inferiore ai giorni indicati ci sarà una proporzionale riduzione della borsa 
ricalcolata dal Mobility Tool. 
 
L’importo complessivo della borsa di mobilità è calcolato sulla base del periodo effettivo di formazione 
attestato dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’ente ospitante. 
 
Il finanziamento della borsa Erasmus Plus ai fini di formazione è incompatibile con altre sovvenzioni 
comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea. 
 
I dati anagrafici e fiscali saranno quelli inseriti dal candidato durante l'iscrizione on line mentre i dati 
bancari sui quali effettuare i pagamenti saranno indicati direttamente sul Grant Agreement, quindi dopo 
l’avvenuta selezione. É quindi molto importante controllare la correttezza dei dati inseriti prima di 
concludere l'iscrizione on-line o di inviare i documenti richiesti. 
 
 
4 - Modalità di Pagamento 
 
La modalità di pagamento della borsa di mobilità Erasmus Plus in favore del beneficiario avverrà per via 
esclusiva tramite bonifico sul c/c bancario intestato (o cointestato) al beneficiario stesso. 
 
Il pagamento della borsa avverrà in due tranche.  
 

• La prima pari al 50% del totale della borsa assegnata (costituita dal massimale tabellare per ogni 
giorno di permanenza all'estero così come indicato nel programma di mobilità, più le spese di 
viaggio) sarà erogata successivamente alla firma delle parti dell'Accordo per la mobilità di 
formazione (Grant Agreement) e ricevuta Biglietto Aereo nei termini e nelle modalità che verranno 
comunicate una volta pubblicate le liste di assegnazione. 
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• La seconda, sotto forma di saldo, corrisponderà alla differenza tra la prima tranche ed il totale delle 
spese sostenute e documentate e sarà erogata entro 45 giorni dalla consegna completa da parte 
del partecipante della documentazione finale richiesta, dall'invio online da parte dello stesso del 
questionario EU Survey. 

 
Se il partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti 
dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato. 
 
Il riconoscimento totale del saldo del contributo economico, così come il riconoscimento dei risultati di 
apprendimento e della formazione, saranno in ogni caso condizionati dal rispetto delle norme contenute 
nel bando ed in particolare: 
 

• non interrompere la mobilità prima del periodo concordato se non per cause di forza maggiore 
certificata (ad esempio una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal controllo del 
partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, come calamità naturali); 

 

• completare e rendere disponibile il questionario di valutazione online “EU Survey”;  
 
 

• inviare a Demostene Centro Studi il Certificato rilasciato dall'organizzazione ospitante in cui si 
attesti il suo periodo di formazione all'estero; 
 

• Inviare a Demostene Centro Studi carte d’imbarco, biglietti e ricevute di tutte le spese sostenute 
relative alla formazione (non saranno rimborsate ricevute inerenti Souvenirs, oggetti vari ed eccessi 
di alcol); 

 
 
 
5 - Modalità di iscrizione 
 
Per candidarsi alla selezione sarà sufficiente compilare un’application form on line composta da quesiti di 
informazioni generali, competenze digitali, e presentare il proprio curriculum vitae e lettera motivazionale, 
aggiornato sia nel percorso formativo che professionale.  
 
Gli interessati al progetto devono entro il giorno 06 DICEMBRE 2019: 
 
compilare la scheda di candidatura on line reperibile su questo link: 
https://forms.gle/ecZ6GWKRLKHEAAz77 
 
 
e contestualmente inviare una mail all'indirizzo info@demostenecentrostudi.org  allegando  i seguenti 
documenti:  
 
1) il proprio curriculum vitae; 
2) una lettera motivazionale relativa alla partecipazione al bando; 
 

mailto:info@demostenecentrostudi.org
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Oggetto della mail: Candidatura KA1 –NomeCognome 
 
Devono inoltre provvedere a regolare il pagamento della tessera annuale. 
 
6 - Modalità selezione 
 
 
A seguito dell’analisi delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria dei candidati idonei per 
l’esperienza di mobilità, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri: 
 
 

• CV coerente con le tematiche dei corsi: fino a Pt. 20 
 

• Livello di partecipazione alle iniziative dell’associazione: fino a Pt 40 
 

• Motivazione: fino a pt 20 
 

TOTALE: 80 PUNTI 
 
N.B. in caso di parità di punteggio avranno preferenza i candidati tesserati da più tempo. 
 
 
 
7 – Destinazioni, organizzazioni ospitanti e periodo di mobilità 
 
I periodi di realizzazione della mobilità sono stati stabiliti in base alle disponibilità dell’ente provider per la 
realizzazione dei corsi. Non è possibile personalizzare le date di partenza 
 
Le destinazioni e i periodi in cui è possibile effettuare le attività di mobilità sono: 
 
Malaga  24-28 Marzo  2020 
 
 
Alle date indicate si aggiungono 2 giorni di viaggio. 
 
Saranno ammissibili solo un giorno prima e un giorno dopo della data del corso. In caso non ci siano 

disponibili voli in quei giorni o prezzi eccessivi saranno ammessi altre giorni allegando motivazione. 

8 – certificazione di mobilità 

Sarà rilasciato ai partecipanti un certificato di partecipazione delle organizzazioni ospitanti 

 

 9 - Informazioni 
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Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria è possibile scrivere a 

info@demostenecentrostudi.org 

10 - Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione saranno trattati  a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 

del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei 

dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali saranno trattati esclusivamente 

per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto coordinatore, senza pregiudicare la possibilità di 

poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa 

comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). 

Lo studente può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle 

informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei 

propri dati personali all’Istituto di appartenenza. Lo studente può presentare ricorso al Garante per la 

protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte 

dell’Istituto coordinatore; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in 

riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea. 
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