European Solidarity Corps
Occupational Strand
Guida Giovani

Come partecipare al progetto

Registrati al portale europeo
(https://europa.eu/youth/solidarity_en)
e allega il tuo CV in lingua inglese.
Se il tuo CV verrà selezionato, riceverai
una richiesta di contatto tramite PASS
da un adviser di progetto

1. Accedi al portale

https://eusolidaritycorps.anpal.gov.it
con le credenziali ricevute dal tuo
adviser

2. Inserisci una nuova

password

Come partecipare al progetto

3. Completa il form di
registrazione

Dopo aver completato il form di registrazione al progetto italiano,
puoi accedere ai servizi e richiedere i benefit finanziari

Come partecipare al progetto
Dalla tua dashboard puoi richiedere il benefit che più ti interessa:

Colloquio di lavoro o
trasferimento in altro
Paese UE
Rimborso del
viaggio di ritorno

Riconoscimento delle
qualifiche professionali

Indennità supplementare
(special needs)

Indennità integrativa
per tirocinanti
Corso di lingua
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Come richiedere un benefit

Come
richiedere
un benefit
Come richiedere
un benefit
Dalla tua dashboard puoi r

1.

Entra nella tua
area riservata

2.

Scegli il
tuo benefit
con un click

3.

Apri il form
e compilalo

Segui la
dimostrazione
pratica sulla
Relocation

Come richiedere il sostegno per il trasferimento
(Relocation allowance)

1. Entra nell’area dedicata al benefit

cliccando sul form 3J

2. Clicca su New

declaration by…

Come richiedere il sostegno per il trasferimento
(Relocation allowance)

3. Compila il form

4. Salva e conferma

Come richiedere il sostegno per il trasferimento
(Relocation allowance)

5. Stampa il PDF e firmalo in originale

6. Assicurati di aver caricato in un
unico file tutta la documentazione
richiesta e salvala in un unico file
sul tuo PC

7. Fai l’upload del PDF

N.B. Nell’area dedicata al benefit trovi lo storico delle richieste che hai presentato e puoi
controllare lo stato di quelle ancora aperte.

Come richiedere il sostegno per il trasferimento
(Relocation allowance)

8. Con un’email sarai informato dell’esito dei controlli effettuati dal tuo adviser e delle verifiche dallo staff di progetto

sulla tua richiesta. Se tutta la documentazione è completa e la tua richiesta ammissibile, riceverai il benefit richiesto
direttamente sul tuo conto corrente; in caso contrario, riceverai un’email che ti invita a ripresentare la richiesta.
Ricorda che per maggiori informazioni puoi sempre rivolgerti al tuo adviser di rifermento, che ti supporterà lungo il
corso di tutta la tua esperienza nel progetto.
Per facilitare le operazioni di pagamento, ti invitiamo a comunicare eventuali variazioni dei tuoi dati bancari (es. Iban
o n. conto corrente)

FAQ

•

Ho fatto errori nella compilazione del form/ ho necessità di modificarlo per altre ragioni: cosa posso fare? Al momento, la
piattaforma non consente di fare modifiche dopo l’upload del file; di conseguenza, dovrai compilare nuovamente il form con le stesse
modalità illustrate nella guida.

•

Ho ricevuto un’email che mi informa che la mia richiesta è stata respinta: cosa fare? È possibile che la tua documentazione sia
incompleta o che i form non siano stati compilati correttamente. Contatta il tuo Adviser per saperne di più e presenta una nuova
richiesta, compilando i form che sono nella tua pagina personale.

•

Nella pagina dedicata al benefit di progetto non mi appare il comando upload: cosa fare? È possibile che sia stato commesso un
errore nella procedura di caricamento, compila un nuovo form.

•

Come posso accertarmi di aver allegato tutta la documentazione necessaria per la richiesta di un benefit? Nella tua pagina
personale trovi le istruzioni per ogni misura prevista dal progetto, ma puoi sempre contattare il tuo adviser per ottenere il supporto
necessario per la presentazione della domanda

•

Come funziona la richiesta di supporto per sostenere un colloquio di lavoro? La misura è messa a disposizione dei giovani
lavoratori o tirocinanti nel progetto. Questo benefit viene erogato su richiesta da presentare nel form 3J. Per ammettere la tua richiesta è
necessaria anche una dichiarazione del datore di lavoro, reperibile nella sua pagina personale. Accertati quindi che anche il tuo datore
di lavoro abbia compilato il form dedicato alla misura del viaggio per il colloquio.

•

Perché alla fine del programma d’integrazione devo compilare il form 11J? Il form 11 J è al tempo stesso uno strumento

che consente allo staff di progetto di verificare che tu abbia effettivamente ricevuto la formazione offerta dal tuo datore di lavoro e che i
moduli seguiti siano stati di tuo gradimento. Il questionario di gradimento form 11 J va compilato solo se il tuo datore di lavoro ti ha
offerto un programma d’integrazione avvalendosi dei benefit di progetto; viceversa se il tuo datore di lavoro ti ha offerto dei servizi di
formazione senza ottenere il contributo finanziario del progetto non dovrai compilare il modulo 11 J.
•

Come posso ottenere il certificato di partecipazione al progetto e l’attestazione del mio datore di lavoro? Rivolgiti al tuo adviser
che si occuperà di rilasciare il tuo certificato di partecipazione e chiederà al tuo datore di lavoro di compilare il form di attestazione.
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