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www.fse.basilicata.it

LA DOCUMENTAZIONE 
DOVRÀ PERVENIRE ENTRO 
LE ORE 12:00 DEL 30 AGOSTO 2012 
IN BUSTA CHIUSA PRESSO 
IL DIPARTIMENTO FORMAZIONE, 
LAVORO, CULTURA E SPORT 
DELLA REGIONE BASILICATA, 
VIA V. VERRASTRO 8 - 85100 POTENZA.

INFORMAZIONI E SUPPORTO

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
a URP Regione Basilicata 
Dipartimento Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport: 

urpformazione@regione.basilicata.it 
telefono  +39 0971 668040
  +39 0971 666123 

PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO RIVOLGERSI 
agli sportelli della Prodest s.c a r.l. 

 Potenza, via Sicilia 65
 telefono 0971 34692

 Matera, via Luigi Einaudi 73 
 telefono 0835 309071

mobilita.transnazionale@prodestonline.it

PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE 
collegarsi ai siti:

www.fse.basilicata.it  
www.regione.basilicata.it 
sezione Dipartimento Formazione e Lavoro   

DOCUMENTI 
DA PRESENTARE 

- richiesta di finanziamento
- formulario con lo sviluppo dell’idea   
 imprenditoriale
- attestazione, rilasciata dall’organismo 
 di supporto, relativa alla adeguata 
 conoscenza della lingua straniera
- curriculum del candidato
- dichiarazione di impegno 
 del soggetto ospitante
- copia documenti d’identità del candidato 
 e del legale rappresentante del soggetto   
 ospitante.

I cittadini stranieri provenienti da Paesi 
extracomunitari devono allegare anche:

- copia del permesso di soggiorno
 in corso di validità
- traduzione giurata del titolo di studio
- dichiarazione di valore in loco rilasciata   
 dall’autorità consolare italiana nel paese 
 ove è stato conseguito il titolo di studio.

I cittadini provenienti da paesi della UE 
devono allegare anche:

- traduzione giurata del titolo di studio.

Maggiori dettagli sono riportati sull’avviso.

OBIETTIVO
Stimolare e promuovere 
l’imprenditorialità offrendo 
ai lucani portatori di idee 
la possibilità di una formazione 
on the job da svolgersi 
nei Paesi appartenenti all’Unione 
europea esclusa l’Italia,  
nonché favorendo lo sviluppo 
di relazioni e contatti economici 
e commerciali con realtà estere.

A CHI È RIVOLTO
Ad aspiranti imprenditori 
e neoimprenditori 
(meno di 3 anni di attività 
alla data dell’1.6.2012) che siano:

- occupati o disoccupati 
 o inoccupati

- residenti nella Regione   
 Basilicata (cittadini UE ed extra  
 UE inclusi)

- in possesso almeno 
 del  Diploma di Scuola   
 Secondaria Superiore

- in possesso della conoscenza  
 della lingua Inglese o tedesca 
 o francese o spagnola,   
 corrispondente al livello B1 
 del QCER.

IN COSA CONSISTE E QUANTO DURA
Consiste in uno stage internazionale presso 
un soggetto ospitante che può essere:

- un’impresa con almeno un’unità operativa  
 localizzata in uno dei Paesi dell’Unione  
 europea escluso l’Italia;
- un istituto/agenzia/centro di ricerca, un parco  
 scientifico, un incubatore d’impresa siano essi  
 pubblici o privati con sede legale o operativa  
 in uno dei Paesi dell’Unione europea esclusa  
 l’Italia.

Lo stage dura da un minimo di 1 ad un 
massimo di 6 mesi ed è richiesta la presenza 
quotidiana - non superiore alle 8 ore 
e modulabile in base all’orario di lavoro 
- presso la sede del soggetto ospitante.

FINANZIAMENTO DELLO STAGE
Agli stagisti viene corrisposta una borsa pari 
a € 1.500 mensili che include tutte le spese 
relative alla realizzazione dell'azione e tutti 
gli oneri compresi quelli fiscali. 

SUPPORTO 
ALLA CANDIDATURA E ALLO STAGE
La Regione Basilicata mette a disposizione 
dei candidati un servizio di supporto al fine di:

• orientare ed assistere gli aspiranti beneficiari  
 nella preparazione della candidatura
• individuare i potenziali soggetti ospitanti
• attestare il livello di conoscenza della lingua  
 straniera
• offrire tutoraggio in fase di avvio e nel corso  
 della mobilità
• intervenire nella risoluzione di eventuali  
 problematiche con il soggetto ospitante  
 durante il soggiorno all’estero

SCADENZA 
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