
                                                                
 

                                                                                                                                       

POR CRO RT 2007/2013 Asse V - Avviso pubblico di Chiamata di progetti di Mobilità Transnazionale (D.D. n. 207 del 22/01/2013 
integrato con D.D. n.871 del 15/03/2013)  

PROGETTO “B EYOND TUSCANY: AZIONI DI MOBILITÀ PER L ’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE COMPETENZE”   

 

Oxfam Italia e Oxfam Italia Intercultura presentano di seguito le graduatorie per i due flussi di mobilità transnazionale 
previsti per la fine del mese di Maggio 2014 e l’inizio di Settembre 2014, nell’ambito del progetto di mobilità 
transnazionale “BEYOND TUSCANY”. 

 

Chiediamo ai candidati selezionati per il primo flusso di mobilità di inviare la propria conferma di partecipazione  via 
email all’indirizzo claudia.maffei@oxfam.it  entro e non oltre il giorno 2 Maggio 2014 alle ore  12,00. 
Per i candidati selezionati per il primo flusso di mobilità la formazione pre-partenza , con frequenza obbligatoria , è  
prevista dal 12 al 15 Maggio  presso la sede Oxfam Italia di Arezzo . Ai candidati verrà inviato nei prossimi giorni il 
candidato di dettaglio della formazione nonché le informazioni logistiche necessarie. 

 
I candidati selezionati per il secondo flusso di mobilità  saranno contattati quanto prima per informazioni relative a 
tempi e modi della formazione e della partenza, previste per il mese di Settembre 2014 . 

Anche ai candidati del secondo flusso di mobilità chiediamo di inviare la propria conferma di partecipazione entro e 
non oltre il giorno 2 Maggio 2014. 
 

Per ogni destinazione si riportano di seguito: 

. il nominativo del/della candidato/a selezionato/a per il primo flusso di mobilità; 

. il nominativo del/della candidato/a indicato/a in caso di rinuncia (per il primo flusso) 

. il nominativo del/della candidato/a selezionato/a per il secondo flusso di mobilità 

. il nominativo del/della candidato/a indicato/a in caso di rinuncia (per il secondo flusso) 

 

ALBANIA 

I FLUSSO:   Francesca Panelli  

  (in caso di rinuncia: Pietro Bartolini) 

II FLUSSO:  Lorenzo Chiaramonti  

  (in caso di rinuncia: Laura Paladini) 

 

BOSNIA ERZEGOVINA 

I FLUSSO: / 

II FLUSSO:  Daniele Baldini  

  (in caso di rinuncia: Laura Paladini) 

 

SUDAFRICA 

I FLUSSO:  Irene Pasqua 

  (in caso di rinuncia: Claudia Pollio) 

II FLUSSO:  Carmine Carissimi  

  (in caso di rinuncia: Anna Chiara Leardi) 

 

ECUADOR 

I FLUSSO:  / 

II FLUSSO:   Enrico Lauretti e Marco Vacirca  

  (in caso di rinuncia: rispettivamente Pietro Bartolini e Ines Sinopoli) 

 



                                                                
 

                                                                                                                                       

REPUBBLICA DOMINICANA 

I FLUSSO: / 

II FLUSSO:  Valentina Cappelletti  

  (in caso di rinuncia: Tommaso Fornai) 

 

HAITI 

I FLUSSO: Roberta Fusco  

  (in caso di rinuncia: Laura Stankhe) 

II FLUSSO:  Tania Cencetti e Emilie Spagnoli  

  (in caso di rinuncia: rispettivamente  Marina Farella e Claudia Pollio) 

 

SRI LANKA 

I FLUSSO: / 

II FLUSSO:  Nicola Scacchetti e Angela Maria Perchiacca  

  (in caso di rinuncia: rispettivamente Pietro Bartolini e Laura Stankhe) 

 

PALESTINA 

I FLUSSO: Giacomo Gabbrielli e Giulia Rabissi 

  (in caso di rinuncia: rispettivamente Lara Porciatti e Daniele Amorati) 

II FLUSSO: Mia Marzotto e Stefania Guida  

  (in caso di rinuncia: rispettivamente Claudia Pollio e Laura Stankhe) 

 

Per informazioni ulteriori potete rivolgervi a Claudia Maffei, Oxfam Italia Intercultura, Via Concino Concini Arezzo, 
Email: claudia.maffei@oxfam.it    
Tel. 0575 182481; Fax: 0575/1824872 

 

Attuatori: Capofila: Oxfam Italia Intercultura, Partner: 
Oxfam Italia 

Esente da Tassa d’Affissione art.21 lettera G - D.L . 
n.507/93 


