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Comites : Attività 2009 Notizie Patronato Ital  
Certificato di esistenza 

in vita

Nuovo indirizzo 
COMITES e

Patronato ITAL
. Incontro con le comunità di :

. Querétaro . León . Guadalajara

. Monterrey 

. Pareri obbligatori sui Bilanci   preventivi

degli Enti  Gestori e delle   Associazioni 

di Assistenza.

. Sportello permanente assistenza 

previdenziale .

Tramite il Patronato Ital.

. Sportello permanente assistenza sociale

e  consulenza.   

In collaborazione con l’Associazione 

30 pensionati INPS in 

Messico avranno ricevuto in

questi giorni dall’ ICBPI 

(Istituto di Credito Banche 

Popolari Italiane) un modulo 

di variazione dati nel quale si 

richiede loro di confermare o 

rettificare il proprio indirizzo 

e/o la forma di pagamento 

della pensione. 

Contestualmente a questo, 

viene richiesto l’invio di un 

CANTÚ N. 9/105

COLONIA ANZURES

11590 MEXICO D.F.
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patronatoitalmessico@gmail.comIn collaborazione con l’Associazione 

Italiana di Assitenza,  l’ufficio  consolare

dell’Ambasciata ed il Patronato Ital.

. Sportello permanente informazioni 

cittadinanza,   pratiche consolari. 

In collaborazione con l’ufficio

consolare dell’Ambasciata.

. Bollettino mensile : inviato via email 

a tutti coloro che ci hanno fornito il loro 

indirizzo elettronico.

. Organizzazione mostre per vendita

quadri a favore dell’Associazione 

Italiana di Assistenza.

. Festa della Liberazione : 

Deposizione di una corona di fiori  per i 

caduti  al monumento dell’Indipendenza.

. Festival italiano : collaborazione con

l’ICE ed il Consolato Onorario per 

l’organizzazione del  2°Festival 

italiano a Guadalajara.

viene richiesto l’invio di un 

certificato di esistenza in 

vita. L’unica istituzione che

può rilasciare tale certificato 

é l’uffico consolare

dell’Ambasciata italiana ed 

è necessario presentarsi allo

sportello con un documento 

di riconoscimento. In caso di 

impossibilità a muoversi o, a 

raggiungere la sede di un 

consolato onorario per chi 

vive fuori da Città del 

Messico, l’Ambasciata 

rilascerà l’attestato di 

esistenza in vita a fronte di 

un certificato medico recente. 

Il Patronato Ital è a 

disposizione per assistere i 

pensionati anche per questo

tramite e per inviare all’ICBPI

I certificati ed i moduli 

compilati e firmati dagli 

interessati.

patronatoitalmessico@gmail.com

Lunedi – Venerdi

09:00 – 15:00

Mostra permanente 
Artisti Italiani

Le opere donate dagli artisti 
all’Associazione italiana di 
Assistenza rimaranno 
esposte negli uffici del 
COMITES e dell’ITAL  a 
disposizione di coloro che 
fossero interessati al loro 
acquisto a beneficio degli 
assistiti. 

L’Associazione italiana di 
Assistenza rilascerá una 
ricevuta deducibile.

Per prendere visione delle 
opere fuori dall’orario di 
ufficio, si prega di 
contattare la segreteria del 
Comites.
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Bando progetto MINT Programma “Interventi per la formazione degli italiani 
residenti in Paesi non appartenenti all’UE”.

Il progetto “MINT” è finanziato dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico 1/2007 –

Programma “Interventi per la 

formazione degli italiani residenti in 

Paesi non appartenenti all’UE”. Il 

Ministero degli Affari Esteri,  tramite 

l’Ambasciata, collabora con il 

Ministero del Lavoro per una corretta 

ed efficace realizzazione del 

Programma. Il progetto è gestito da 

un partenariato composto da istituti 

di formazione e ricerca, Camere di 

Commercio e organismi per 

residenza effettiva in Messico 

(iscrizione all’anagrafe dei cittadini 

italiani residenti all’estero – AIRE); 

almeno 3 anni di esperienza lavorativa 

in azienda, età compresa tra i 25 e i 50 

anni, diploma di scuola media 

superiore o di laurea, buona 

conoscenza dell’italiano e dello 

spagnolo; 

GRUPPO B: 14 Giovani non occupati 

(disoccupati o inoccupati in cerca di 

prima occupazione) aventi i seguenti 

requisiti: cittadinanza italiana e 

residenza effettiva in Messico 

(iscrizione all’anagrafe dei cittadini 

rappresentanti istituzionali. 

Le altre attività:

Oltre al percorso formativo, il 

progetto prevede azioni di 

informazione e promozione, una 

pubblicazione finale per la 

diffusione dei risultati del 

progetto, un seminario 

conclusivo – in Italia – con i 

partecipanti del corso e i 

principali stakeholders, il 

supporto al placement dei 

giovani inoccupati. Il percorso 

formativo è interamente gratuito.

Tempistica del corso:

l’internazionalizzazione. Il progetto 

MINT offre un percorso formativo 

sulla gestione strategica e 

l’internazionalizzazione delle Piccole 

e Medie Imprese (PMI).

Quali sono gli obiettivi specifici?

Supportare imprenditori e manager 

nella definizione e attuazione di 

strategie per l’internazionalizzazione; 

Creare un team di giovani in grado di 

facilitare i processi di 

internazionalizzazione delle PMI nei 

confronti dell’Europa e dell’Italia in 

particolare; 

Promuovere la cooperazione tra PMI 

messicane ed italiane.

A chi si rivolge?

MINT è destinato a italiani residenti 

in Messico occupati (imprenditori o 

manager di PMI) e non occupati 

(giovani disoccupati o in cerca di 

prima occupazione). Più 

specificamente i partecipanti da 

selezionare saranno: 

GRUPPO A: 10 Imprenditori e 

manager di PMI aventi i seguenti 

requisiti: cittadinanza italiana e 

italiani residenti all’estero – AIRE); età 

compresa tra i 18 e i 30 anni, diploma 

di scuola media superiore o di laurea, 

buona conoscenza dell’italiano e dello 

spagnolo.

Perché partecipare? 

A imprenditori e manager, MINT offre 

l’occasione di rafforzare competenze 

utili per le proprie strategie di mercato 

e l’attivazione di contatti con Istituzioni 

e imprese italiane; 

Ai giovani non occupati, MINT offre 

l’opportunità di sviluppare la propria 

professionalità attraverso 

l’acquisizione di competenze 

specialistiche e di avviare contatti utili 

per l’inserimento nel mondo del lavoro

Come si articolerà il percorso?

Il percorso formativo, interamente 

gratuito, coinvolgerà i due gruppi 

beneficiari in un insieme d’attività di 

cui alcune in comune, altre 

personalizzate. La didattica prevede 

lezioni, discussioni, esercitazioni, 

analisi di casi aziendali e lavori di 

gruppo. La faculty è composta da 

docenti universitari, esperti e 

Scadenza per la presentazione 

delle domande: 

26 febbraio 2010

Colloqui di selezione: 

marzo 2010

Realizzazione del percorso 

formativo: 

da marzo a ottobre 2010.

Per tutte le informazioni 

riguardanti i requisiti per 

l’ammissione al corso, la 

modulistica da presentare e i 

relativi documenti da allegare, 

consultare : 

www.tagliacarne.it/transnazionali.asp

o chiamare:  Annalisa Villa

Representante
Desk Italia Messico

c/o Cámara de Comercio Italiana 
en México A.C.
Av. Presidente Mazaryk 490-801
Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11550, México D.F.
Tel. +52 55 52822506 ext. 115
Fax. +52 55 52822500 ext. 102


