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FASHION L.A.B 
 

Support soft and hard skills in FASHION trought an aLiance for 

leArners mobility 
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AVVISO 

 
per la selezione di n. 50 neodiplomati negli anni scolastici 2019/2020 e 

2020/2021 negli indirizzi di studio “Sistema Moda”, “Produzioni tessili e 

sartoriali”, “Desing” e “Grafica” 

 

nell’ambito del Programma Erasmus Plus 

con destinazioni: Regno Unito, Germania, Francia e Spagna 
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Premessa 

Il progetto presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore Romolo Zerboni intitolato “FASHION L.A.B.” 

Support soft and hard skills in FASHION trought an aLiance for leArners mobility, nell’ambito della 

progettazione Erasmus Plus, ha lo scopo di creare un European Fashion Network attraverso la 

collaborazione di Istituti scolastici quali:  

o I.I.S. R. ZERBONI  

o Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "A.Berenini"  

o ITIS P. PALEOCAPA  

o Istituto Istruzione Superiore "A. Stradivari" 

o Istituto Statale d'Arte Roma 2 / Liceo Artistico Enzo Rossi 

o Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "Giuseppe Greggiati" 

o Istituto istruzione superiore Benedetto Radice Bronte 

o IIS Caterina Caniana 

o IS "Puecher-Olivetti" 

o ISTITUTO TECNICO STATALE LUIGI CASALE 
o IPSAS Aldrovandi Rubbiani  

o ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 

o IFDA (brand of GED s.r.l.)  

o CERCAL SPA CONSORTILE 

 

Associazioni italiane inserite nel sistema moda:  

o ASSOCALZATURIFICI ITALIANI 

o CNA FEDERMODA Lombardia  

 

E infine la presenza di numerose host companies tra i partner di progetto, che si caratterizzano per 

apportare innovazione al settore moda europeo, tra cui atelier, boutique, franchising della moda e 

delle calzature con sedi presso Spagna, Regno Unito, Germani, Francia e Belgio.  
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Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi del progetto “FASHION L.A.B.” Support soft and hard skills in FASHION trought an aLiance 

for leArners mobility, sono quelli di offrire ai partecipanti che vorranno inserirsi nel sistema moda 

italiano:  

o la possibilità di specializzarsi e di acquisire esperienze formative professionali direttamente 

all’interno di aziende e PMI; 

o potenziare le competenze trasversali di innovazione e sviluppo tecnologico riferite ai profili 

professionali più richiesti dal mercato del lavoro riferito al sistema moda “Modellista CAD”, 

“Tecnico dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda”, 

“Operatore dell’abbigliamento”;  

o l’acquisizione di competenze linguistiche, digitali e delle soft skills relative alla capacità di 

problem solving e di gestione dello stress e delle emozioni; spirito d’iniziativa e creatività, 

flessibilità, team working e adattamento. 

o fornire alle aziende della filiera della moda italiana strumenti di matching con le imprese 

europee portatrici di innovazioni, al fine di realizzare azioni di scambio e trasferimento 

tecnologico sviluppando un sistema moda italiano in grado di recepire le trasformazioni 

dell’era digitale e dell’industria 4.0. 

 

Destinatari del progetto 

I destinatari del progetto “FASHION L.A.B.” saranno 50 studenti italiani, iscritti alle classi III e IV e 

50 neodiplomati italiani negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nei seguenti indirizzi di studio, 

proposti dagli Istituti scolastici consorziati:  

o Sistema Moda 

o Produzioni Tessili e Sartoriali 

o Design 

o Grafica 

o Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

http://www.iiszerboni.it/
mailto:info@erasmus-fashionlab.ue


    

www.iiszerboni.it 
info@erasmus-fashionlab.ue 

 

 

 

 

 

 

Attività di mobilità 

Il progetto FASHION L.A.B. prevede la realizzazione di 100 tirocini formativi presso realtà operanti 

nel settore moda dei seguenti paesi: Regno Unito, Spagna, Francia e Germania.  

L’esperienza avrà durata di 1 mese per gli studenti delle classi III e IV e di 4 mesi per i neodiplomati. 

 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo flusso che selezionerà 50 neodiplomati negli 

anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per le seguenti destinazioni: 

 

 PAESE NUMERO BORSE DA ASSEGNARE 

1 REGNO UNITO 15 

2 FRANCIA 10 

3 SPAGNA 15 

4 GERMANIA 10 

 

 

Condizioni per ammissibilità: 

Potranno presentare la propria candidatura per il presente bando coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

Neodiplomati: 

o risiedere in Italia; 

o aver conseguito il titolo di diploma negli indirizzi di studio “Sistema Moda”, “Produzioni 

tessili e sartoriali”, “Design”, “Grafica” e “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, da non 

oltre 12 mesi dal momento della candidatura; 

o avere una conoscenza della lingua straniera del paese per cui ci si candida di un livello 

pari almeno al B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue. 
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Documentazione da presentare per la candidatura 

La documentazione per presentare domanda in formato PDF dovrà essere la seguente: 

 

o Domanda di partecipazione (Allegato A); 

o Curriculum vitae in formato Europeo, in italiano e nella lingua del Paese di destinazione; 

o Documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 

o Breve video motivazionale. 
 

Il materiale in formato PDF dovrà essere inviato dall’apertura delle candidature con la pubblicazione 

del presente bando mediante Poste Elettronica al seguente indirizzo info@erasmus-fashionlab.eu 

entro e non oltre i termini di scadenza: 31/05/2021 per le candidature di Regno Unito e Germania 

e 15/07/2021 per Francia, Spagna e secondo flusso Regno Unito. 

 

L’oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura: “Bando di Selezione per la mobilità 

Erasmus+ FASHION LAB - PAESE PER CUI CI SI CANDIDA”. 

Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio come 

documentato dal sistema di gestione di posta elettronica. 

 

Modalità di selezione e Criteri di valutazione: 

La Commissione di valutazione, composta dal Responsabile di progetto dell’I.I.S. “R. Zerboni”, un 

referente per I.F.D.A., uno per le Associazioni di categoria, 2 D.S. rappresentanti della rete scolastica 

coinvolta e un docente di lingua straniera, valuterà il candidato attraverso una web interview 

individuale. Il punteggio minimo attribuibile a ciascun candidato sarà di 30/60 e verranno così 

assegnati:  

 

Requisiti Modalità Punteggio 

Esperienze formative pregresse Partecipazione a percorsi di ASL 

nell’ambito del sistema moda 

Min. 10 –  

Max. 15 

Conoscenza della lingua straniera per un 

livello pari almeno al B1 

Colloquio con docente di lingua Min. 10 –  

Max. 25 
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Interesse a prendere parte all’esperienza 

formativa all’estero 

Colloquio motivazionale/video 

presentazione 

Min. 10 –  

Max. 20 

 

 

 

 

 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’Istituto capofila: www.iiszerboni.it e attraverso i 

relativi siti internet degli Istituti scolastici partner. 

 

Erogazione dei servizi: 

Il Comitato organizzatore, in collaborazione con lo staff progettuale del Coordinatore, si occuperà 

di:  

o Acquistare i titoli di viaggio per ciascun partecipante, per viaggio di a/r;  

o Transfer da/per l’aeroporto di destinazione; 

o Erogare il pocket money da corrispondere ai partecipanti per il supporto alle spese di vitto 

e trasporto locale per il periodo di mobilità; 

o Alloggio in appartamenti con camere condivise; 

o Copertura assicurativa dei partecipanti per gli Infortuni sui luoghi di lavoro e di Infortunistica 

civile.  

 

Cronoprogramma di gestione: 

Di seguito si riporta il cronoprogramma di gestione dei flussi in apertura con il presente bando.  

Si ricorda che le date sono indicative e potranno subire variazioni secondo diverse esigenze di tipo 

organizzativo: 

 

Primo flusso esclusivamente per i neodiplomati nel 2019/2020 

 REGNO UNITO (10) GERMANIA (10) 

FASI   

Chiusura candidature 31/05/2021 31/05/2021 

Selezione partecipanti 05/06/2021 10/06/2021 

Graduatorie 07/06/2021 12/06/2021 

Firma del contratto 12/06/2021 19/06/2021 

Preparazione pedagogico – culturale 25/08/2021 04/09/2021 

Periodi di mobilità dal 01/09/2021 
al 31/12/2021 

dal 11/09/2021 
al 10/01/2022 

http://www.iiszerboni.it/
mailto:info@erasmus-fashionlab.ue
http://www.iiszerboni.it/


    

www.iiszerboni.it 
info@erasmus-fashionlab.ue 

 

 

 

 

 

Secondo flusso per i neodiplomati negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 

 FRANCIA 

(10) 

SPAGNA 

(15) 

REGNO 

UNITO (5) 

FASI    

Chiusura candidature 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 

Selezione partecipanti 25/07/2021 25/07/2021 25/07/2021 

Graduatorie 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 

Firma del contratto 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021 

Preparazione pedagogico – culturale 28/08/2021 27/10/2021 27/01/2022 

Periodi di mobilità dal 04/09/2021 

al 03/01/2022 

dal 03/11/2021 

al 04/03/2022 

dal 03/02/2022 

al 04/06/2022 
 

 

Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza 

Una volta effettuata la contrattualizzazione della borsa di studio, in caso di rinuncia prima della 

partenza, ove l’Istituto di Istruzione Superiore Romolo Zerboni abbia già provveduto a sostenere spese 

in nome e per conto dei beneficiari (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, 

ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’ Istituto di Istruzione 

Superiore Romolo Zerboni e/o dai relativi partner di progetto.  

Rientro anticipato 

Nel caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto 

di Istruzione Superiore Romolo Zerboni potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già 

anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
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Trattamento dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’ Istituto di Istruzione Superiore 

Romolo Zerboni esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e 

riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’Istituto di Istruzione 

Superiore Romolo Zerboni informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 

13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità ̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Istituto 

di Istruzione Superiore Romolo Zerboni coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di 

servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto 

legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà ̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità ̀ giudiziaria nell’ambito di 

eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 

Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Prof. Luciano Mario Rignanese 

                                                                                                         Documento firmato in digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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