
GUIDA AL BANDO PER IL PROGETTO LEONARDO GrowingAISLI
Progetto  -  LLP Link 2013-1-IT1-LEO03-03692

Progetto realizzato con il sostegno finanziario dell’Unione Europea

Il bando del Progetto GrowingAISLI prevede l’assegnazione di  nr. 18 borse di studio destinate ai soci
AISLI che hanno partecipato, in qualità di enti di invio, al progetto Leonardo LifeLong Learning Mobility per
la categoria VETPRO (Vocational Educational Training for Professionals). 

Le borse sono state assegnate secondo le seguenti modalità:

ENTE INVIO N. BORSE TIROCINIO
AISLI - Associazione Italiana Scuole di Lingue - (TS) 3
English Please Srl - (CA) 1
International School Srl (RC) 1
The Victoria Company Srl (AN) 2
International House La Spezia Srl (SP) 2
The London School di Wallis Julie e C. Snc (VI) 1
Lingua Point Srl (RE) 2
Accademia Britannica Latina Sas (LT) 1
The Cambridge School Srl (VR) 1
Language Point (MI) 1
International House Milano Srl (MI) 2
Accademia Britannica Toscana Srl (AR) 1

Il periodo di mobilità all’estero ha una durata di una settimana, dal mese di febbraio al mese di aprile 2014
e prevede incontri  di approfondimento con gli  enti  di accreditamento delle scuole di lingue estere, con
seminari  informativi  e  di  approfondimento  sui  sistemi  di  controllo  della  qualità  e  di  riconoscimento  di
standard di eccellenza per l’insegnamento della lingua straniera a studenti internazionali. 

Oltre ai seminari sono previste visite a scuola di lingua site nelle destinazioni progettuali di GrowingAISLI:

- Londra (in collaborazione con British Council e English UK)
- Dublino (in collaborazione con MEI – Marketing English in Ireland)
- Malta (in collaborazione con FELTOM) 

Le mobilità possono essere organizzate secondo il seguente calendario (7 giorni 6 notti partenza domenica
ritorno sabato):

1) mese di febbraio 2014: destinazione Dublino, 1° gruppo di 6 partecipanti con partenza domenica 09/02 o
16/02 o 23/02.
2) mese di marzo 2014: destinazione Londra 2° gruppo di 6 partecipanti con partenza domenica 02/03 o
09/03.
3) mese di aprile 2014: destinazione Malta 3° gruppo di 6 partecipanti con partenza domenica 30/03 o
06/04.
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La borsa Leonardo fornisce copertura per:

 Formazione in modalità FAD della durata di  due mesi su tematiche riguardanti Marketing e
Comunicazione.

 Supporto del team di progettazione in tutte le fasi progettuali (preparazione, prenotazione di
tutti i servizi per lo svolgimento della mobilità, monitoraggio, report e follow-up, disseminazione,
certificazione).

 Biglietto aereo di andata e ritorno con copertura assicurativa medica e di responsabilità civile.
 Alloggio in camera singola con bagno per 6 notti con trattamento di prima colazione.
 Trasferimento da e per l’aeroporto di destinazione della mobilità.
 Contributo per i pasti e il trasporto pubblico locale.
 Seminari di approfondimento presso gli enti di accreditamento.
 Visite organizzate on site a scuole accreditate dagli enti partner del progetto. 
 Rilascio di certificazione progettuale: Europass Mobilità e Certificato GrowingAISLI. 

Modalità di invio della propria candidatura:

Il modulo di candidatura e il bando possono essere scaricati dal sito di AISLI (www.aisli.com) o ne può
essere richiesto invio per mail scrivendo a euprojects@stage-corsi-inglese.it. 
Il modulo deve essere spedito presso la sede AISLI indicata nel bando entro e non oltre il 30 novembre
2013, al modulo devo essere allegati i seguenti documenti: 

 Certificato  di  conoscenza  della  lingua  inglese  in  base  al  Common  European  Framework  of
Reference for Languages (CEFR) (facoltativo).

 Curriculum vitae redatto in lingua italiana ed in lingua inglese (formato Europass).
 Lettera di motivazione in lingua italiana e in lingua inglese (massimo 1.800 caratteri) che dovrà

contenere indicazioni in merito a: 
1. le motivazioni che stanno alla base della domanda  di adesione al progetto di mobilità.
2. le aspettative del candidato.
3. le modalità di ricaduta che si prevede di attivare nell’ambito della propria azienda.

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 Fotocopia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria europea.

La fase di selezione è basata sullo screening dei documenti inviati e su un colloquio individuale con la
Commissione Esaminatrice. La fase di preparazione ha luogo nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014.
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