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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ESPERIENZE ALL’ESTERO PER GLI ANNI 

FORMATIVI 2018/2019 E 2019/2020 DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IEFP) E TECNICI SUPERIORI (IFTS E ITS) 

DECRETO N. 1597 Del 08/02/2019  Identificativo Atto n. 79 -DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL DI  COMO, per l’anno formativo 2019/2020  ha 
chiesto nuovamente il finanziamento a Regione Lombardia per l’invio di propri studenti all’estero  per un 
esperienza formativa o di tirocinio 
CIAS, nell’attesa della conferma ufficiale da parte di Regione, comincia ad organizzare le selezioni degli 
alunni in modo, in caso di approvazione del progetto,  da poter procedere con velocità alla conferma dei 
voli e degli alloggi. 
 CIAS quindi avvia la selezione di n.8 studenti delle quarte annualità in DDIF sezione ESTETICA  ed  n.2 
studenti della terza annualità sezione ESTETICA  indicati dal Consiglio di Classe congiunto dell’estetica del 
terzo anno da avviare ad un percorso formativo  nell’ambito del programma “PROMOZIONE DI ESPERIENZE 
ALL’ESTERO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE EMERGENTI ALL’INTERNO DI PERCORSI DI QUALIFICA E 

DIPLOMA DI IEFP” ex Decreto n.159 del 08/02/2019  Identificativo Atto n. 79 -DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO finanziato da Regione Lombardia. 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO DI MOBILITA’: 8 studenti delle quarte annualità in DDIF sezione ESTETICA  ed  
n.2 studenti della terza annualità sezione ESTETICA  indicati dal Consiglio di Classe    

La durata della permanenza a  BALI sarà  di  quattro settimane ( 30 giorni)   partenza  19 giugno 2020 /17 
luglio 2020 Il corso di massaggio balinese in lingua INGLESE sarà di 3 settimane con esame finale ed 
attestato internazionale di partecipazione,I partecipanti saranno ospitati, tramite le Scuola partner, presso  
strutture segnalate ( case in affitto o appartamenti vicino alla scuola) 

COPERTURA SPESE DOTE REGIONALE MOBILITA’ INTERNAZIONALE:  
La DOTE REGIONALE _mobilità quindi copre in parte le spese di VIAGGIO,ALLOGGIO, ASSICURAZIONI, 
TRANSFER AEROPORTI,CORSO DI MASSAGGIO BALINESE DI TRE SETTIMANE e TRANSFER, ma non copre 
tutti i costi,  comprese  ad esempio le spese di accompagnamento dei tutor, le assicurazioni, i costi del 
corso,etc e quindi SARA’ OBBLIGATORIO richiedere un cofinanziamento ai genitori di 500  euro da versare 
alla scuola dopo l’uscita delle graduatorie entro il 16/12/2019 se la propria figlia avrà passato la selezione 
del 28/11/2019 ed avrà il consenso scritto all’espatrio di tutte e due i Genitori.  
Dopo il 16/12/2019, se l’alunna sarà in graduatoria, avrà il consenso dei Genitori all’espatrio ed il 
versamento del contributo di 500 euro alla scuola, si procederà alla prenotazione del biglietto aereo 
nominativo della alunna che NON SARA’ PIU’ RIMBORSABILE e quindi in caso di annullamento per futili 
motivi la Famiglia dovrà corrispondere l’intera cifra del biglietto e dei costi sostenuti anticipatamente al 
Cias. 
 Non è proprio incluso IL VITTO PER UN MESE,  gli ingressi ai musei, le visite turistiche, gli acquisti 
personali,etc. Le spese per il VITTO-CIBO NON sono comprese per il mese di soggiorno a Bali, dato l’elevato 
costo del viaggio, dell’alloggio e del corso. Per le spese di vitto o personali ognuno porterà i contanti che 
riterrà necessari 
 

VERSAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO  
EX  “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ESPERIENZE ALL’ESTERO PER GLI ANNI FORMATIVI 2018/2019 E 2019/2020 DEGLI STUDENTI 
DEICORSI IEFP, IFTS E ITS.  
……. 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 
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Le risorse regionali messe a disposizione della presente iniziativa, verranno erogate a frontedella presentazione di progetti formativi, da realizzare 
negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020. 
La quota dei costi non coperti dal contributo pubblico, deve essere garantita dall’istituzione formativa mediante la quota di cofinanziamento 
dell’ente proponente o di altri soggetti e l’eventuale compartecipazione da parte delle famiglie degli studenti, costi che dovranno essere presenti nel 
sintetico piano dei conti di cui alla lettera h. del seguente punto B.2.” 

Entro il 16/12/2019 _Consegna alla Segreteria della copia del bonifico dell’importo di: 500 euro   che sul conto 

corrente  intestato a  “CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL”_ CREDITO VALTELLINESE -VIA 
SANT’ELIA 3 22100 COMO  COORDINATE BANCARIE IBAN: IT 97 D 05216 10900 0000 00002977 specificando la 
causale [ quota cofinanziamento mobilità per Bali-NOME COGNOME ALLIEVO “…………………………………………………..”]. 
 

Obiettivi del Progetto: I beneficiari del progetto, avendo acquisito le abilità principali delle competenze 
tecnico professionali del settore, avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e 
differenze delle realtà lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, 
culturali e personali. 

Requisiti di ammissione:  per i 8 studenti delle quarte annualità in DDIF sezione ESTETICA  ,sono ammessi 
alla selezione gli allievi iscritti e frequentanti il quarto anno del CFP del corso di BENESSERE-ESTETICA_per 
n.2 studenti della terza annualità sezione ESTETICA  indicati dal Consiglio di Classe congiunto dell’estetica 
del terzo anno 

 Modalità e termini per la presentazione delle candidature: La domanda di candidatura  per i posti 
del quarto anno al presente Avviso dovrà essere consegnata all’attenzione della Prof.ssa Silvia Savelli   
entro il 26/11/2019.  La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti firmata 
congiuntamente dai due Genitori.  

Per quanto riguarda i due posti del terzo anno saranno direttamente contattati dalla Prof. Carcano a 
seguito della redazione del Verbale del consiglio di classe congiunto. 

Modalità e criteri di selezione: Le candidature pervenute relative agli otto posti disponibili per il quarto 
anno di estetica entro la data prevista saranno valutate da un’apposita Commissione che procederà alla 
selezione dei candidati  da ammettere. 

Per quanto riguarda i due posti relativi alle classi 3C e 3D estetica saranno assegnati tramite l’elaborazione 
di una graduatoria unica emessa dal Consiglio di classe congiunte  in una seduta comune per le due classi. 

Il parametro che sarà utilizzato dal Consiglio di classe congiunto terrà conto, a titolo esemplificativo,  del 
rendimento scolastico del triennio, dell’evoluzione formativa e personale dell’alunna, della frequenza 
alle attività della scuola, delle valutazioni di  comportamento, dell’interesse ed attitudine per le materie 
di laboratorio nell’area dei trattamenti corpo, materia oggetto del corso a Bali e  stilerà una graduatoria di 
alunne a cui proporre l’esperienza formativa all’estero. 

 Nel caso in cui nessuna delle alunne di terza accettasse la mobilità a Bali, si provvederà ad attingere alla 
graduatoria del quarto anno. 

Per quanto concerne invece le otto doti da assegnare all’interno della classe quarta-sez. estetica, le prove 
si effettueranno in data 28 novembre 2019 alle ore 16.00  a Scuola e saranno le seguenti: 

1- Prove linguistiche 

colloquio in lingua inglese per spiegare le proprie motivazioni alla partecipazione e le competenze 

possedute per affrontare al meglio l’esperienza 

2- Colloquio motivazionale e Capacità di problem solving   
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Prova di valutazione: prova orale di valutazione per verificare 
a) la capacità dello studente di relazionarsi e orientarsi relativamente all’inserimento socio 

lavorativo in un contesto indonesiano : informazioni sulle caratteristiche del settore 

professionale di riferimento, aspetti logistici (salute, trasporti, moneta). 

b) la conoscenza del Paese Ospitante: ambiente, territorio e storia (in particolar modo riferita al 

settore professionale).  

Esiti della selezione 

Al termine delle prove la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria  del quarto anno  che verrà 
esposta nella bacheca del CIAS , nonché pubblicata sul sito internet appena possibile . 

Appena avremo la conferma del finanziamento da parte di Regione Lombardia, verrà convocata una 
riunione nelle settimane successive per i Genitori degli aventi diritto in base alla graduatoria esposta al 
fine di spiegare la mobilità ed accertarsi della autorizzazione all’espatrio. 

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti.   

Ai partecipanti verrà rilasciato un  attestato di competenza internazionale ( CIBTAC) 
 
 
DOVE? DESTINAZIONE: BALI_INDONESIA 
 
Bali è un'isola dell'Indonesia con una superficie di 5 561 km² e una popolazione di 4 298 000 abitanti 
(2014). Fa parte dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda ed è separata dall'isola di Giava dallo stretto 
di Bali. Amministrativamente è una provincia, con capoluogo la città di Denpasar, è l'unica provincia a 
maggioranza induista. 
 

 
 
QUANDO? DATE DELLA MOBILITA’  30 giorni 19/06/2020-17/07/2020 

 

DOCUMENTI A BALI:  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
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ENTE  CON SISTEMA QUALITÀ 

CERTIFICATO 

CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL  V.LE C. BATTISTI 10  22100 COMO ITALIA 
TEL  031 262322   FAX  031 4312018 Cod. Fisc. e P.IVA 02540750136 CCIAA 266176 

E-MAIL  info@ciasformazione.com    posta certificata:  ciasformazione@startpec.it 
INDIRIZZO INTERNET: www.ciasformazione.com Capitale Sociale : € 100.000 i.v. 

Operatore servizi istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro accreditato dalla Regione Lombardia 

 

 PASSAPORTO VALIDO PER L’ESPATRIO  

 TESSERA VACCINAZIONI 

 CARTA CREDITO PREPAGATA VALIDA A BALI 

 
TUTOR A BALI:  PROF.SSA  GIULIA SCACCHI_PROF. MASSIMO ROSSI    
  
VACCINAZIONI: non ci sono vaccinazioni obbligatorie ma da qualche medico di base sono state 
consigliate EPATITE A ed ANTITIFO 
 
ALLOGGIO    presso  STRUTTURE INDICATE DA BISA _BALI INTERNATIONAL SPA ACADEMY  

Assicurazione salute e RC     fornita da IBK _FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA 
 
COPERTURA SPESE DOTE REGIONALE MOBILITA’ INTERNAZIONALE: 
  
Le spese per il VITTO-CIBO NON sono comprese per il mese di soggiorno a Bali, dato l’elevato costo del 
viaggio, dell’alloggio e del corso. 
La DOTE REGIONALE _mobilità quindi copre le spese di VIAGGIO,ALLOGGIO, ASSICURAZIONI, TRANSFER 
AEROPORTI,CORSO DI MASSAGGIO BALINESE DI DUE SETTIMANE e TRANSFER, ma NON IL VITTO PER UN 
MESE,  gli ingressi ai musei,le visite turistiche, gli acquisti personali, etc.  
 
Si raccomanda ai Genitori di richiedere alla propria banca il rilascio di una carta di Credito prepagata che 
sia valida a BALI ( verificare in banca) e di lasciare in disposizione alle proprie figlie una cifra   di soldi da 
spendere in loco per vitto ed per interessi personali da caricare su una  carta di credito personale prepagata 
o in contanti ( più rischioso) di almeno 500 euro 
 

CORSO DI MASSAGGIO BALINESE PRESSO: 

 

BISA _BALI INTERNATIONAL SPA ACADEMY  

57A Jalan Sekuta, Sanur, Bali – Indonesia, 80228  

Email : info@balibisa.com 
Phone : +62 (0)361 – 281289 
http://www.balibisa.com/ 
 
LEZIONI GIORNALIERE  PER 3 SETTIMANE IN LINGUA  INGLESE CON ESAME FINALE 
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