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EUROPEAN CAREER EVOLUTION
Nata dalla sinergia di professionisti con esperienza pluriennale nell'ambito della formazione professionale europea e
l'orientamento delle risorse umane, European Career Evolution si è affermata come uno dei principali enti formativi
intermediari in Irlanda.
La nostra organizzazione è specializzata nell'ospitare giovani che necessitano di migliorare le proprie competenze
linguistiche, professionali e personali attraverso progetti formativi in aziende irlandesi. European Career Evolution
ha da sempre puntato ad offrire un'assistenza globale ai partners fornendo dei servizi qualitativamente superiori, dalla
consulenza nella fase di progettazione alla realizzazione dei progetti in Irlanda o in Europa.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN IRLANDA
I programmi di mobilità in Irlanda proposti da European Career Evolution hanno l'obiettivo di fornire un vero
periodo integrativo e/o complementare al percorso educativo e professionale dei soggetti beneficiari. La formazione
trans-nazionale é un'esperienza che diventa un'opportunità per uscire dai confini locali e mentali in cui si è abituati a
vivere, per imparare ad ottimizzare una lingua straniera, per aprirsi ad orizzonti più internazionali, immergendosi nel
mercato del lavoro, nella storia, cultura, società, organizzazione sociale, economica ed industriale di un altro Paese. Il
programma nel suo insieme, il viaggio, la vita in famiglia, il corso di lingua, le visite o le attività ludiche, il collocamento
saranno funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e professionali che ognuno si pone per migliorare il proprio
background formativo ed entrare cosi nel mercato del lavoro con un valore aggiunto.

MISSIONE
Lo scopo di European Career Evolution è quello di proporre iniziative a supporto del percorso di formazione didattico e professionale - che favoriscano lo sviluppo di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

OBIETTIVI FINALI
Gli obiettivi principali di European Career Evolution sono quelli di:
Promuovere l'apprendimento delle lingue
Sviluppare le competenze professionali dei giovani al fine di facilitare l'inserimento sul mercato del lavoro
Aiutare i giovani a sviluppare la consapevolezza di una dimensione piü ampia della comunità in cui sono destinati a
vivere e a confrontarsi
Assistere i giovani ad esercitare in modo responsabile la propria indipendenza e libertà
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I NOSTRI PROGRAMMI
Tutti i nostri programmi sono realizzati e progettati in stretta collaborazione con i nostri partners. Per soddisfare al
meglio requisiti specifici richiesti.

EDUCA-PROJECT

TIROCINIO BREVE

TIROCINIO LUNGO

SHORT PROFESSIONAL INTERNSHIP PROJECT

LONG PROFESSIONAL INTERNSHIP PROJECT

Termini: Da 1 a 2 settimane
Età: Minimo 15 anni
Beneficiari: Gruppi*
Svolgimento: Corso di lingua di 1
Settimana + Sessioni tematiche di
orientamento
al
lavoro
+
Visite
Aziendali/Incontri
professionali/Attività
culturali

Termini: Da 3 a 6 settimane
Età: Minimo 15 anni
Beneficiari: Gruppi*
Svolgimento: Corso di lingua di (min.) 1
Settimana + Sessioni tematiche di
orientamento al lavoro + Tirocinio di (min.)
2 settimane

Termini: Da 12 a 24 settimane
Età: Minimo 18 anni
Beneficiari: Gruppi*
Svolgimento: Corso di lingua di 2
Settimane + Sessioni tematiche di
orientamento al lavoro + Tirocinio di (min.)
10 settimane

Periodo: da Gennaio a Dicembre
Date d'arrivo da concordare

Periodo: da Gennaio a Dicembre
Date d'arrivo da concordare

Periodo: da Gennaio ad Ottobre (incluso)
Date d'arrivo da concordare

*Ogni gruppo è composto da un numero massimo di 15 beneficiari:
Se l'organizzazione di invio ha un numero limitato di beneficiari insufficiente al raggiungimento della quota prevista dal programma, European
Career Evolution può integrare tale gruppo con altri candidati provenienti da enti dello stesso paese o da altri paesi europei al fine di ottenere la
quota massima richiesta.
Se l'organizzazione di invio ha un numero di beneficiari eccedente la quota di 15 prevista nei nostri programmi, European Career Evolution può
suddividere i beneficiari in gruppi di 15 e integrare il gruppo minore con altri candidati provenienti da enti dello stesso paese o da altri paesi
europei al fine di raggiungere la quota massima richiesta.

ORGANIZZAZIONE
I nostri progetti sono composti da:
Corso di lingua
Tenuto da insegnanti madrelingua abilitati, ha lo scopo di sviluppare/migliorare l'inglese facilitando la capacità
comunicativa del beneficiario in ambienti sociali e di lavoro.
Orientamento al lavoro
Tenute da personale qualificato, le sessioni di orientamento al lavoro vengono fornite per supportare i beneficiari a
professionalizzare il proprio profilo (CV, Personal branding, Job Interview process) e la propria attitudine in ambienti
di lavoro (Professional behaviour) aumentando le loro opportunità per un futuro ingresso/impiego lavorativo
internazionale.
Visite aziendali (solo Educa Project)
Organizzate in attività relative al settore del corso di studio dei beneficiari, hanno lo scopo di far scoprire e valorizzare
i propri interessi o potenzialità professionali nonchè percepire/delineare un quadro concreto, da parte dei giovani,
della realtà produttiva e del lavoro in genere.
Tirocinio in azienda (Short/Long Professional Internship Project)
Quale periodo di esperienza diretta nel mondo del lavoro, ha lo scopo di aiutare la persona a
iniziare/definire/ottimizzare il proprio progetto professionale.
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I NOSTRI SERVIZI
European Career Evolution provvederà a:
Selezione, informazione e supporto
Servizio trasporto
Alloggio
Corso linguistico 20 ore settimanali
Sessioni di orientamento al lavoro
Visite culturali/eventi
Visite aziendali/tirocini
Monitoraggio
Tutoraggio
Certificazioni finali
Amministrazione
Numero di emergenza 24/7
Non sono inclusi i seguenti costi:
Visti Visa
Voli
Polizza assicurativa
Permessi ed autorizzazioni
Spese personali

QUALITÀ
Qualità nei nostri programmi formativi significa maturità ed etica professionale nel campo, conoscenza e
responsabilità nel fornire un percorso formativo professionale il più adatto possibile alle competenze, alle aspirazioni
e alle capacità dei beneficiari dei nostri servizi.
Tutti i collaboratori operano in uno spirito costruttivo e rispondono della qualità della propria prestazione. Questo
processo conduce ad un costante miglioramento dei servizi a vantaggio del beneficiario, la cui soddisfazione è la sola
misura della nostra competenza. A tal scopo, European Career Evolution si è dotata di rigorosi strumenti di verifica
della qualità, per garantire servizi di provata affidabilità. I nostri uffici si occupano dell'analisi di eventuali
insoddisfazioni del beneficiario e della costante revisione/modifica delle procedure organizzative del progetto.

CONTATTI
European Career Evoluion Ltd
Villa Theresa
Clonakilty Road - Bandon, Cork
Ireland
T +353 (0) 23 8842082
E info@ece-ireland.com
w www.ece-ireland.com

