
 
 

MOBILITA’ STUDENTI ITS 2020 (end 30/05/2021)  

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

N. 
BORSE 

DURATA PER 
TIROCINIO in mesi 

PAESI DI DESTINAZIONE IMPORTI PER MESE IMPORTO AGGIUNTIVO 
A CURA DELLA 
FONDAZIONE 

TOTALE 

 
Student mobility 
for 
traineeships 
between 
Programme 
Countries 

 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

4  

2 per ciascun 
partecipante 

 
 
 
 

12 settimane per 
ciascun partecipante 

Possibile scelta, previa 
selezione e matching tra: 
- i 28 Paesi dell’Unione 
Europea: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, 
Ungheria, Irlanda, Italia, 
Lettonia Lituania, 
Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, 
Repubblica Slovacca, 
Slovenia, Spagna, Svezia, 
Regno Unito; 
- i 3 Paesi dello Spazio 
Economico Europeo: 
Norvegia, Islanda, 
Liecthtenstein; 
- un Paese Candidato: 
Turchia; 
- ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia (FYROM)  

GRUPPO 1 
Danimarca, Finlandia, 

Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, 
Liechtenstein, 

Norvegia, Svezia, 
Regno Unito  

400 euro 

200 euro 600 euro/mese 

GRUPPO 2 
Austria, Belgio, 

Germania, Francia, 
Italia, Grecia, Spagna, 

Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo  

350 euro 

200 euro 550 euro/mese 

GRUPPO 3 
Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, 
Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, 
Ex Repubblica 

Iugoslava di 
Macedonia, Turchia, 

Serbia  

 350 euro 

200 euro 550 euro/mese 

**Per studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate + 200 euro al mese 



 
 
Prima della partenza è necessario: 

– stipulare un Accordo Finanziario, che copra il periodo di mobilità, siglato dall’istituto di appartenenza e dallo studente; 

– redigere un piano di studio (Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility) con programma di formazione da seguire all’estero che viene 

approvato e sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e dall’impresa ospitante. 

Al termine della mobilità: 

– l’impresa ospitante deve rilasciare allo studente un Certificato attestante la durata della mobilità, le attività svolte, nonché i risultati conseguiti (Learning 

Agreement for Traineeship – After the Mobility) in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità intrapresa. 

– l’Istituto di appartenenza deve dare pieno riconoscimento all’attività svolta e certificata, possibilmente integrandola all’interno del programma di studio 

dello studente e inserendola nel Diploma Supplement. 

INOLTRE 

Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del bulgaro, ceco, croato, danese, finlandese, francese, 

greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi di lingua online, predisposti 

dalla Commissione Europea (OLS). L’Online Linguistic Support prevede l’assegnazione delle licenze sia per i test di ingresso che per i corsi on line da parte delle 

Agenzie Nazionali agli Istituti. La piattaforma prevede una prima valutazione della competenza linguistica dello studente che effettua un test d’ingresso per 

vagliare la propria conoscenza linguistica di base e la possibilità di un corso di lingua online secondo il livello conseguito, da svolgersi durante il periodo di 

mobilità per studio o traineeship. Lo studente viene valutato anche al termine del periodo di mobilità, per monitorarne i risultati ottenuti1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Documenti utili allo Studente in Mobilità internazionale Erasmus per Studio e/o per Traineeship: 

 Carta dello Studente Erasmus+ 
Il documento comunitario che illustra diritti e doveri dello Studente in Mobilità internazionale Erasmus 

 Studying and Training Abroad, Student Guidebook 
Il Vademecum dello Studente Erasmus redatto da ESN International, Erasmus Student Training 

Mobilità a fini di traineeship: Dove? 

Studenti iscritti presso un Istituto di Istruzione Superiore e/o neo-laureati che ancora non sappiano dove svolgere un tirocinio all’estero possono registrarsi 
sulla piattaforma erasmusintern.org promossa da Erasmus Student Network. Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for an 
internship”, sarà infatti possibile creare un proprio profilo e cercare l’impresa/organizzazione che meglio risponda ai propri obiettivi di carriera accademica e di 
futura realizzazione professionale. 

                                                           
1
 test d’ingresso a risposta multipla, il corso di lingue comprende gli step tradizionali di una lezione di lingue (dettato e ortografia, esercizi di pronuncia, esercizi di traduzione e 

di comprensione del testo) con in più una sezione dedicata alla valutazione finale dopo il periodo di mobilità. 

http://www.processodibologna.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6124
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Erasmus-Student-Charter-web_IT_def.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Erasmus-Student-Charter-web_IT_def.pdf
http://issuu.com/esnint/docs/student_guidebook_2015/1?e=13044079/33391309
http://erasmusintern.org/
http://www.esnitalia.org/

