
 

 

AVVISO AL PUBBLICO 
Bando regionale per la presentazione di progetti di mobilità transnazionale 2019-2021 

VISITA DI STUDIO 
 

A seguito dell’approvazione del Progetto di mobilità transnazionale “Gulliver 2020: tirocini transnazionali in ambito IT e Turismo”, si 

procede alla selezione di N.10 partecipanti per una visita di studio della durata di 4 (+2) giorni a Vilnius, in Lituania.  

 

Beneficiari 

Imprenditori, direttori, manager ed esperti di PMI piemontesi. 

 

Requisiti necessari 

Provenienza da aziende che abbiano avviato senza successo, o intendano avviare nell’imminente, processi di digitalizzazione nelle aree di 

interesse dell’intervento. 

 

Titoli (o altri elementi) preferenziali 

1. Ricoprire ruoli apicali all’interno dell’azienda; 

2. Livello di inglese minimo: B1; 

3. Motivazione verso l’esperienza transnazionale. 
 

Attività da svolgere 

I professionisti selezionati parteciperanno ad un’azione di mobilità (visita di studio), così strutturata (programma di massima): 

• 1° giorno: Overview del sistema economico-produttivo lituano e sull’utilizzo di tecniche di analisi Big Data nelle PMI locali. Esempi 

di buone prassi nell’utilizzo di tecniche di analisi Big Data nelle PMI lituane. 

• 2° giorno: Visita di studio c/o PMI locale. Esempi di buone prassi nell’utilizzo di tecniche di analisi Big Data, con focus su Start up. 

• 3° giorno: Visita di studio c/o organizzazioni di innovazione tecnologica.  

• 4° giorno: Visita di studio c/o organizzazione di innovazione e digitalizzazione delle PMI. 

 

Certificazione   

A ciascun partecipante sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.  

 
Finanziamento 

Il progetto provvederà alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, assicurazioni, trasporti locali.  

 

Modalità di selezione 

I candidati saranno selezionati in base alla domanda di candidatura e ad un colloquio di natura motivazionale finalizzato anche 

all’accertamento dei requisiti necessari e preferenziali.   

Pertanto, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 06/12/2022 all’indirizzo  gulliver2020@euroformrfs.it 

Partenza prevista: 12/16 Dicembre 2022.  

 

Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione dovranno esser compilate esclusivamente sul modulo disponibile online sul sito web www.euroformrfs.it. Alla 

domanda, debitamente firmata, dovranno essere allegati una copia della carta di identità fronte retro e il Curriculum Vitae formato Europass.  

Successivamente al presente avviso pubblico, tutte le comunicazioni inerenti al progetto (selezioni, convocazioni, graduatorie, calendari 

etc.) avverranno tramite pubblicazione sul sito internet www.euroformrfs.it e/o a mezzo e-mail.  

 

Per informazioni, supporto e assistenza contattare EUROFORM RFS Tel. 011/5185537 o scrivere all’indirizzo e-mail 

gulliver2020@euroformrfs.it 

 

 

Torino, 21/11/2022                                                                                                                                                                  EUROFORM RFS 

IL PRESIDENTE 
(ing. Giampiero Costantini) 
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