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Obiettivo di questa sessione informativa: 

- Organizzazione dei Viaggi
- Polizze Assicurative in Mobilità 
- Matching aziendale e Online Interview
- Contrattualizzazione 
- Learning Agreement 
- Documenti a supporto della Mobilità
- Erogazione del Voucher di Mobilità

Indicazioni integrative su: 
- Alloggio a Malta
- Preparazione alla Mobilità 



1. Organizzazione dei Viaggi e dei Trasferimenti locali 

BIGLIETTO AEREO
L’acquisto dei biglietti aerei da Catania a Malta è di competenza del Comune di Acireale. 
I voli di andata e ritorno con partenza e ritorno Catania verso l’aeroporto di Luqa in Malta sono
comprensivi dei diritti di agenzia, delle tasse aeroportuali, n. 2 bagagli in stiva di 20 Kg max, oltre una
borsa in cabina delle dimensioni consentite, assicurazione annullamento volo e assicurazione viaggio
COVID-19, assicurazione medico-sanitaria e garanzia smarrimento bagaglio.
L’emissione della carta di imbarco sarà a cura del beneficiario stesso nei tempi previsti dalla compagnia 
aerea. 

TRASPORTI LOCALI
Servizi di trasporti in loco: card per autobus pubblico per lo spostamento dalla residenza al luogo del
tirocinio A/R giornaliero, per la durata fino al completamento del tirocinio, per destinatari siciliani dei
voucher di mobilità.



2. Assicurazioni in Mobilità

ASSICURAZIONE RISCHI
Assicurazione responsabilità max 250.000,00 euro per danni a terzi, cose o persone, a far data 
dalla partenza e per tutto il periodo di tirocinio a Malta, fino al giorno di rientro a Catania; 

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Assicurazione contro gli infortuni capitale 50.000,00 euro che raddoppia in caso di invalidità
totale; consulto medico telefonico ed invio medico a domicilio; assistenza sanitaria h 24; diaria
da ricovero 100,00 euro al giorno, compreso il ricovero pandemico per covid fino a 20 giorni,
oltre 1.500,00 euro di visite specialistiche. La copertura assicurativa a far data dalla partenza, per
tutto il periodo di tirocinio, fino al giorno del rientro a Catania.



3. Matching Aziendale e Online Interview

Il progetto prevede la realizzazione di 6 mesi di tirocinio in azienda:

- I beneficiari saranno informati dell’abbinamento con l’azienda maltese previa comunicazione 
da parte del Comune di Acireale; 

- Dopo l’abbinamento ciascun beneficiario sarà contattato per un colloquio online con l’azienda 
o con il partner di riferimento a Malta. Il colloquio è finalizzato ad una prima conoscenza tra 
beneficiario e azienda e sarà in lingua inglese; 

- I beneficiari che hanno contatti personali a Malta con aziende presso le quali svolgere il 
periodo di tirocinio possono comunicarlo tempestivamente al Comune di Acireale e 
richiedere la partenza per Malta. 

Per poter ottenere il matching con un’azienda maltese il coordinamento necessita entro il 22 
Novembre c.a di: 
- Test di livello in Lingua inglese (https://www.esl.ch/it/test-online/test-inglese/inizia-test) 
- CV in formato europeo in Lingua Inglese

https://www.esl.ch/it/test-online/test-inglese/inizia-test


4. Contrattualizzazione

Il tirocinio a  Malta è regolamentato dal Contratto di Mobilità (Allegato 1 al Bando) 

Il contratto di Mobilità verrà predisposto dal Coordinamento di progetto, dovrà essere
sottoscritto prima della partenza e stabilisce i rapporti economici tra gli attori della mobilità.



5. Erogazione del Voucher di Mobilità (1) 

Il Voucher per il sostegno finanziario per il periodo di mobilità ammonta all’importo lordo
complessivo di € 12.000,00. Il sostegno finanziario alla mobilità per ciascun destinatario selezionato
attraverso il presente Avviso sarà erogato a valere sulle risorse del progetto MEN, WP 3, e sarà
erogato, dopo il completamento di ciascun mese di tirocinio, entro il mese successivo. I voucher
saranno erogati come segue:

I° Mese II Mese III Mese IV Mese V mese VI mese

€ 2.000,00 €. 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00



5. Erogazione del Voucher di Mobilità (2)

Avrà diritto di ricevere l’intero voucher il beneficiario che avrà 
realizzato almeno il 90% delle giornate/ore previste; 

La realizzazione di uno stage per il destinatario che avrà svolto 
almeno il 60% delle giornate/ore previste determina una 
decurtazione pro-rata dell’importo corrispondente al numero di 
giornate/ore non realizzate.

La realizzazione di uno stage per un numero di giornate/ore inferiore
al 60% determina il mancato riconoscimento dell’intero importo del
voucher di € 12.000,00 ed il tirocinante dovrà restituire al Comune di
Acireale l’intero importo del voucher già corrisposto.



5. Erogazione del Voucher di Mobilità (3)

I Voucher hanno una durata di 6 mesi come previsto dal progetto Men e
prevedono un impiego settimanale da parte del Destinatario di circa 30
ore ed un impiego mensile non inferiore a 120 ore.

Al fine di ricevere l’erogazione del voucher (pari all’importo
onnicomprensivo di € 12.000,00), per ogni destinatario, dovrà essere
comprovata la realizzazione dello stage di inserimento lavorativo.

Il pagamento del voucher verrà effettuato esclusivamente a mezzo
bonifico bancario e verrà corrisposto garantendo la tracciabilità. Ciascun
beneficiario potrà comunicare le proprie coordinate bancarie a mezzo
modello di richiesta indennità/voucher (Allegato I al Bando di Selezione)



6. Learning Agreement 

Il Learning Agreement (Allegato C al Bando di selezione) verrà predisposto dagli Istituti Tecnici
Superiori (ITS) partner del progetto e da Itaca. Il documento dovrà essere sottoscritto dai partner
di progetto e dal beneficiario di mobilità.



7. Documenti a Supporto della Mobilità 

Per la realizzazione delle mobilità a Malta e a supporto della qualità delle esperienze di tirocinio 
sono stati predisposti alcuni strumenti:

- Registro presenza (predisposto dal Comune di Acireale)
- Modello di Valutazione Finale da parte dell’azienda 
- Diario di Mobilità 
- Attestazione Finale di Tirocinio 



ALLOGGI

Il Comune di Acireale mette a disposizione la possibilità di usufruire di stanze singole in appartamenti condivisi in aree 
limitrofi a Valletta (Malta). Le camere sono provviste di lenzuola con cambio settimanale, lavatrice, cucina accessoriata.
Gli appartamenti sono da 3 camere singole o doppie ciascuno. 

Chi volesse usufruire di questi alloggi può rivolgersi nell’immediato ai referenti del Comune di Acireale scrivendo 
a questo indirizzo: segreteria.sindaco@comune.acireale.ct.it

Gli alloggi messi a disposizione saranno disponibili a partire da Dicembre 2022: 

COSTI per la camera singola
- 195 euro a settimana per affitto e utenze (elettricità e acqua)
- 5 euro tassa governativa 
- 40 euro pick up aeroportuale andata e ritorno 
- Deposito 150 euro (da pagarsi in loco e che verrà poi consegnato al momento del rientro a Catania)

COSTI per la camera doppia
- 125 euro a settimana per affitto e utenze (elettricità e acqua)
- 5 euro tassa governativa 
- 40 euro pick up aeroportuale andata e ritorno 
- Deposito 150 euro (da pagarsi in loco e che verrà poi restituito al momento del rientro in Sicilia)



Condizioni di Affitto per Alloggi a Malta

- Affitto per 2 mesi (periodo minimo)

- Il beneficiario della mobilità comunica ai referenti maltesi un
mese prima della scadenza del contratto se vorrà continuare
ad abitare nella camera proposta o preferisce lasciare la
stanza

- Il pagamento dell’affitto per i 2 mesi concordati è pari ad una
tranche del 70% da pagare al momento dell’arrivo in
appartamento (tramite bonifico bancario o contanti e previa
ricezione di una ricevuta da parte dei referenti dell’immobile)

- La restante parte del 30% viene pagata 15 giorni prima del
termine di affitto



ALLOGGI

I beneficiari che invece si vogliono rendere autonomi nella ricerca dell’alloggio possono comunicarlo 
nell’immediato al comune di Acireale scrivendo all’indirizzo: 
segreteria.sindaco@comune.acireale.ct.it

Chi avesse già a disposizione alloggio e azienda può partire previo acquisto del biglietto aereo da 
parte del Comune di Acireale e previa sottoscrizione dei documenti previsti. 



PREPARAZIONE PRE-PARTENZA

Prima di partire i beneficiari potranno usufruire di alcune sessioni di preparazione linguistico-
motivazionale. 

Le sessioni si terranno online e si svolgeranno a partire dalla settimana del 28 Novembre 2022. 

I LINK per accedere alle sessioni saranno resi noti dal Comune di Acireale attraverso il sito. 



RICAPITOLANDO… VI RACCOMANDIAMO DI

- Controllare il sito del Comune di Acireale giornalmente per tutte le comunicazioni; 
- Comunicare al Comune di Acireale se avete già un abbinamento aziendale e/o siete interessati 

agli alloggi predisposti dal progetto entro il 22 Novembre 2022; 
- Sottoscrivere il Contratto di Mobilità prima della partenza; 
- Preparare carta di imbarco dopo aver ricevuto il biglietto aereo nei tempi previsti dalla 

compagnia aerea;
- Partecipare alla Preparazione alla Mobilità a partire dalla settimana del 28 Novembre 2022. 

Compiti a casa:
- Test di livello Inglese 
- Preparazione del CV in inglese. 
Entrambe queste cose devono essere inviate all’indirizzo del Comune di Acireale entro e non oltre il 
22 Novembre 2022 (segreteria.sindaco@comune.acireale.ct.it) 

mailto:segreteria.sindaco@comune.acireale.ct.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


