Gentile Dirigente

Oggetto:

Invito a partecipare con propri studenti all’iniziativa denominata “Borse ARCA
per tirocinio estivo di orientamento – anno 2018”, per l’attribuzione di n. 55
borse di tirocinio di € 1.500,00 ciascuna

La nostra associazione è impegnata da anni, nella promozione turistica e nella ricerca di
soluzioni innovative di sviluppo sostenibile. Così come, da anni, collabora con le scuole
per il supporto dei loro progetti di alternanza scuola lavoro, stage aziendali e simulazioni
d’impresa.
Tali ragioni ci hanno indotto a proseguire con la quinta edizione dell’iniziativa “Borse
ARCA per tirocinio estivo di orientamento – anno 2018”, per l’attribuzione di borse di €
1.500,00 ciascuna per studenti iscritti al terzo\quarto anno degli Istituti Professionali
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e degli Istituti Tecnici con indirizzo
“turismo” operanti in Italia nelle regioni Obiettivo 1.
L’iniziativa, che nasce col supporto dell’associazione DidasCalabria, intende avvicinare il
mondo dell’istruzione al mondo del lavoro delle aziende associate ad ARCA, offrendo agli
studenti di queste scuole la possibilità di sperimentare la realtà lavorativa e di soddisfare le
necessità delle imprese associate ARCA. Il bando intende quindi proseguire nella proficua
collaborazione tra Scuole Secondarie di II° delle regioni obiettivo 1 e “Aziende Ospitanti”
coordinate dall’associazione ARCA.
Le segnaliamo che l’avviso scade il 16 aprile 2018 e che per ciascuna delle tre aree
d’indirizzo indicate nell’avviso, la sua scuola potrà pre-selezionare e segnalaci un
massimo di 4 (quattro) candidature per profilo.
Le inviamo in allegato l’avviso contenente le modalità di partecipazione alla selezione
prevista per l’assegnazione delle borse di tirocinio di € 1.500,00 ciascuna, mentre le
segnaliamo che testo e relativi allegati elettronici potranno essere richiesti al seguente
indirizzo di posta elettronica: arcacalabria@email.it oppure scaricati dal sito
www.arcacalabria.com
Per chiarimenti o ulteriori informazioni circa l’iniziativa potrà contattare:
il dott. Angelo Napolitano (348.7261605 – a.napolitano@email.it)
il dott. Michele Capalbo (m.capalbo@didascalabria.it)
Cordiali saluti
Scalea lì, 28 febbraio 2018
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