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FAR MAREMMA S.c.a r.l. 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

 

AVVISO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DI 
PROGETTO 

 
    
 
       
           

1 Premesse 
 

La società FAR MAREMMA è impegnata da alcuni anni in progetti internazionali per la valorizzazione 
dell’economia blu e verde, tra cui il progetto ERASMUS+ “LandSea”; 

L’Agenzia francese Erasmus+, in data 19/10/2021, ha comunicato l’approvazione del Progetto n. 
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483, predisposto nell’ambito del Programma ERASMUS+ – KA220-
ADU - Cooperative Partnerships in Adult Education 

In data 25 novembre 2022 il CdA di F.A.R. Maremma ha approvato il seguente Avviso per la 
individuazione di soggetti da coinvolgere nelle attività di formazione del progetto “LandSea”.  

 

2 Finalità dell’Avviso 
 

Dato atto di quanto premesso, il FAR MAREMMA intende procedere alla individuazione di n. 2 
soggetti che beneficeranno delle attività di formazione offerte dal progetto di cui al punto 5. 

 

L’avviso è destinato a giovani e adulti, desiderosi di acquisire conoscenze nel campo 
dell’economia blu e verde, nelle aree rurali, marittime e urbane (agricoltori, pescatori 
professionisti, agenti territoriali, guide turistiche ecc) che vogliono che vogliono divenire 
mentors (facilitatori, animatori locali) beneficiando del progetto per ampliare le proprie 
competenze e le possibilità di attività future nel settore della valorizzazione dei prodotti della  
 



ID KA220-ADU-2EF632B1 

 

 

The European Commission’s support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terra e del mare del proprio territorio e co-creare circuiti di scoperta dei prodotti del mare e 
della terra. 

 

Obiettivi della formazione sono: 
⇒ Consentire l'acquisizione delle nozioni fondamentali nel campo dello sviluppo sostenibile 
legato all’economia blu e verde 
⇒ Comprendere i principi dei modelli economici delle imprese dell’economia blu e verde per 

rafforzare la valorizzazione delle produzioni locali della terra e del mare 

⇒ Promuovere i prodotti della terra e del mare attraverso il turismo e la diversificazione 

delle attività 

 

3 Beneficiari 
 

3.1 Potranno presentare candidatura per la formazione: 

Giovani e adulti che desiderano beneficiare del progetto per ampliare le proprie competenze e le 
possibilità di attività future; 

 

4 Requisiti di ammissione 
 

4.1 Requisiti generali: 

▪ Essere cittadini italiani e/o essere cittadini di un paese membro dell’Unione Europea 
▪ Non aver presentato domanda di partecipazione nell’ambito del Programma Erasmus 

plus c/o altri enti promotori nello stesso periodo di riferimento (2022/2023) 
▪ Avere raggiunto la maggiore età (18 anni compiuti o più al momento della domanda)  

 
4.2 Requisiti specifici: 

▪ I candidati dovranno avere un livello di EQF minimo pari a 3 (Europass / Quadro europeo 
delle qualificazioni) 

▪ I candidati dovranno possedere competenze in lingua inglese scritta e parlata pari almeno 
al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 
straniere; 
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5 Attività  
 

I soggetti individuati, prima di avviare la formazione, parteciperanno ad un incontro presso la sede 
del FAR Maremma ai fini della presentazione del progetto, del contesto e dei dettagli della 
formazione.  

I partecipanti effettueranno un periodo di formazione in lingua inglese nella città di Sofia, Bulgaria, dal 
22 al 24 febbraio 2023. La formazione sarà a cura dell’associazione AVA CREATION partner del progetto 
LandSea. 

Il numero di partecipanti alle attività in Bulgaria è il seguente: 

 
PAESE DI PROVENIENZA POSTI DISPONIBILI 

ITALIA 2 

GRECIA 2 

CIPRO 2 

SPAGNA 2 

FRANCIA  2 

BULGARIA 2 

 
Durante il periodo della formazione si svolgeranno sessioni di gruppo (focus groups specialistici sui 
settori di riferimento). 
Ogni gruppo di partecipanti sarà seguito in loco da un responsabile del progetto.   

 
 

6 Rimborso spese di missione 
 

Il progetto provvede alla copertura delle seguenti spese: 
▪ trasferimento aeroportuale Italia 
▪ volo A/R 
▪ trasferimento aeroportuale nel Paese di destinazione 
▪ vitto e alloggio 
▪ copertura assicurativa sanitaria per ciascun partecipante 

 
Il candidato in possesso della Tessera Sanitaria ha automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale in tutti i Paesi U.E. (per informazioni: http://bit.ly/1TZ1rIr). 
 

http://bit.ly/1TZ1rIr)
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7 Domanda di partecipazione 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate allegando la seguente documentazione: 
- Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto (in digitale o con firma autografa corredata 

da copia del documento di identità) 
- Copia del Curriculum Vitae. 
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
- Fotocopia di valido documento d’identità; 
- Fotocopia della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale; 

 
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo email: info@farmaremma.it entro il giorno 12 
dicembre 2022. 
 
Successivamente al presente avviso, tutte le comunicazioni inerenti al progetto avverranno tramite 
pubblicazione sul sito internet www.farmaremma.it e/o a mezzo e-mail. 
 

8 Modalità di individuazione dei partecipanti 
 

I candidati saranno individuati dai responsabili del progetto LandSea di FAR Maremma insieme ai 
rappresentanti del LSC (Local Stakeholders Committee) la cui candidatura ha avuto luogo durante la 
prima riunione del progetto LandSea.  
 
L’individuazione avverrà sulla base del modulo di candidatura (Allegato I) ed a colloquio finalizzato 
all’accertamento dei requisiti di partecipazione e delle motivazioni personali.  
 
La valutazione delle domande pervenute prevede in via preliminare l’analisi della documentazione 
come segue: 

- rispetto dei termini per la presentazione della domanda; 
- completezza del modulo di candidatura (Allegato I) e della documentazione da allegare; 

Le domande che non rispettano i requisiti sopra indicati risulteranno escluse della valutazione. 
 
A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, si procederà alla valutazione come segue: 

1. Analisi del curriculum dei singoli candidati: 
- Precedenti esperienze nel settore della green e blue economy: 5 punti 
- Certificazioni livello lingua inglese pari a B2: 2 punti 
- Certificazioni livello lingua inglese pari o superiore a C1: 3 punti 

 
2. Colloquio individuale. Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno le motivazioni e gli 

interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in italiano): 

mailto:info@farmaremma.it
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- Motivazioni e interesse: 10 punti 
- Aspirazioni e attitudini: 5 punti 
- Capacità relazionali: 5 punti 

 

9 Privacy 

 
Ai sensi e per gli effetti del Reg. EU 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), il FAR 
Maremma tratterà i dati personali forniti dai partecipanti limitatamente all’ambito delle operazioni 
connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione del modulo di candidatura, contattare il 
FAR Maremma nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 
17,00 al numero +39 0564 405252 
 
 
 
Grosseto, il 02 Dicembre 2022    
 
 

Il Presidente del FAR Maremma, 
Fabrizio Pasquini 
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Allegato 1: Modulo di candidatura 
Progetto n. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033483 

Programma ERASMUS+ - Cooperative Partnerships in Adult Education (KA220-ADU) 
 

A. Informazioni sul/la candidato/a 
 

Cognome  

Nome  

Sesso (M/F) □ M □ F 

Luogo e Data di Nascita  

Indirizzo di residenza (inserire Luogo, Via/Piazza, N° civico, CAP) 

Recapito telefonico e mail 
(indicare un recapito telefonico e un indirizzo  

e-mail per eventuale contatto) 

Data di conseguimento del diploma 

(specificare se di secondaria di 1° o 

2°) o laurea (specificare) 

 

Eventuali specializzazioni   

 

B. Competenze linguistiche possedute 

 

Lingua Inglese 

 
Livello di conoscenza con riferimento al Quadro 
comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue 

 

[l’attestazione del candidato è soggetta a 

insindacabile valutazione da parte della 

commissione giudicatrice in sede di colloquio] 

Espressione scritta 

 

□ A2 □ B1 □B2 

 
 

□C1 

 
 

□C2 

 
Espressione orale 

 
□ A2 □ B1 □B2 

 
 
 
□C1 

 
 
 

□C2 

Possesso di certificazioni linguistiche (specificare lingua, livello e tipo di certificazione) 

Altre Lingue Straniere conosciute 
 

 

Luogo e Data FIRMA 


