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I principi base e le priorità

http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/da-sapere/

http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/da-sapere/


Il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027

Azioni Jean Monnet
sostegno a insegnamento, apprendimento, ricerca 

e dibattiti in materia di integrazione europea

Azione chiave 1

MOBILITÀ 
INDIVIDUALE A FINI DI 

APPRENDIMENTO

Azione chiave 2

COOPERAZIONE TRA 
ORGANIZZAZIONI E 

ISTITUZIONI

Azione chiave 3

SOSTEGNO ALLA 
DEFINIZIONE DELLE 
POLITICHE E ALLA 

COOPERAZIONE

3 AZIONI CHIAVE

3 SETTORI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE /GIOVENTÙ/ SPORT



Agenzia Nazionale

Erasmus+ Indire

FIRENZE

Via Cesare Lombroso 6

In Italia: 3 Agenzie nazionali

Agenzia Nazionale

Erasmus+ Inapp

ROMA

Corso di Italia 33

Agenzia Nazionale

Erasmus+ Giovani

ROMA

Via Sabotino 4

SCUOLA

ISTRUZIONE SUPERIORE

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

PROFESSIONALE

GIOVENTÙ



Azione chiave 1 
Mobilità degli individui a fini di apprendimento

✓ studenti dell'istruzione superiore in qualsiasi indirizzo e 
ciclo di studi e personale docente e amministrativo

✓ alunni, docenti e personale della Scuola

✓ discenti adulti e personale dell’Istruzione degli Adulti

✓ discenti e apprendisti dell'istruzione e formazione 
professionale iniziale e dell'istruzione e formazione 
professionale continua

✓ insegnanti, formatori, altri esperti e personale non 
docente dell'istruzione e formazione professionale 
iniziale e dell'istruzione e formazione professionale 
continua

✓ giovani  

✓ animatori socioeducativi



la MOBILITÀ 
non è uno spostamento casuale!
è un periodo di tempo trascorso 
in un paese diverso da quello di 

provenienza, 
per svolgere studi,  

intraprendere un'esperienza lavorativa, 
condurre un'altra attività 

di apprendimento o didattica
o un'attività amministrativa, 

all'occorrenza con il supporto 
di corsi preparatori o di aggiornamento, 

nella lingua del paese di accoglienza 
o nella lingua di lavoro



La voce dei partecipanti

70,1%
Sono più partecipe, 

attivo durante le 
attività formative che 

frequento 30,9%
Ho avuto opportunità 
di lavorare all’estero 

48,3%
Mi ha convinto a 

proseguire gli 
studi 

30%
Ho stabilito 
una rete di 

contatti utili 
per esigenze 
di studio e/o 

di lavoro 

27%
Ho trovato 
un lavoro 

adeguato al 
mio profilo 
professiona

le

https://www.youtube.com/watch?v=RO257pvLhmY


IL TIROCINIO FORMATIVO

esperienza 
lavorativa

componente 
formativa



Un’esperienza di mobilità all’estero per…
acquisire nuove competenze tecnico-

professionali

sperimentare ciò che si è imparato

accrescere le competenze personali e 
interpersonali

sviluppare spirito di iniziativa, adattabilità, flessibilità, 
imprenditorialità e capacità organizzative 

confrontarsi con altre culture e comunicare 
efficacemente in contesti diversi

migliorare le competenze linguistiche



CHI PUÒ PARTECIPARE? 

discenti

staff



Chi può partecipare?
Discenti

✓discenti dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale iniziale e continua

✓apprendisti 
(D.lgs 81/2015: apprendistato di primo e secondo livello)

✓neodiplomati/qualificati
(entro 12 mesi dal conseguimento del diploma/qualificazione) 
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A fare cosa?
(Discenti)

imprese o 
altri contesti 

di lavoro
scuole o 
centri di 

formazione 
professionale 

Tirocini e esperienze di apprendimento  
con una chiara componente di 
apprendimento basato sul lavoro
➢ da 2 settimane a meno di 3 mesi
➢ da 3 a 12 mesi (ErasmusPro)

Skills competitions
Partecipazione a concorsi delle abilità 
professionali
➢ da 1 a 10 giorni

Tutte le mobilità fisiche possono 
essere combinate con attività 
virtuali
Le durate minime e massime non 
includono il tempo di viaggio e la 
mobilità virtuale



Chi può partecipare? 
Staff

✓docenti e formatori dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale iniziale e continua

✓personale amministrativo

✓ staff delle imprese
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A fare cosa?
(Staff)

Affiancamento lavorativo 
(job shadowing)
➢ da 2 a 60 giorni

Incarichi di insegnamento o formazione
➢ da 2 a 365 giorni

Corsi e formazione
➢ da 2 a 30 giorni

Tutte le mobilità fisiche possono 
essere combinate con attività 
virtuali
Le durate minime e massime non 
includono il tempo di viaggio e la 
mobilità virtuale

imprese o 
altri contesti 

di lavoro
scuole o 
centri di 

formazione 
professionale 



Altre attività 
(Staff)

•Esperti invitati
➢ da 2 a 60 giorni
•Ospitare insegnanti ed educatori in 
formazione
➢ da 10 a 365 giorni 
•Visite preparatorie

organizzazione 
beneficiaria e 

membri del 
consorzio



DOVE?



VIAGGIO

ANDATA E RITORNO

SUPPORTO AGLI INDIVIDUI 

VITTO/ALLOGGIO/
TRASPORTI LOCALI/ASSICURAZIONE

PREPARAZIONE
LINGUISTICA

OLS o SUPPORTO FINANZIARIO

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

PREPARAZIONE INTERCULTURALE

Cosa paga Erasmus?



Come partecipare?

Non è possibile agire a titolo individuale! 
È necessario rivolgersi direttamente agli organismi 

(centri di formazione professionale, scuole, 
associazioni, enti locali, ong, etc.) 

http://www.erasmusplus.it/programma/per-
partecipare/opportunita-erasmus/persone/



Utili strumenti: le APP

Stage4euErasmus+



https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/
https://www.instagram.com/agenzia_erasmusplus_inapp/
https://twitter.com/search?q=ErasmusPlusinap
https://www.youtube.com/channel/UCE9MC27DYUiVgf3vof20_Og

l’Agenzia  Erasmus+ INAPP sui social 

erasmusplus@inapp.org

il sito web di Erasmus+ 

www.erasmusplus.it

contatta l’Agenzia

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP/
https://www.instagram.com/agenzia_erasmusplus_inapp/
https://twitter.com/search?q=ErasmusPlusinap
https://www.youtube.com/channel/UCE9MC27DYUiVgf3vof20_Og
mailto:erasmusplus@inapp.org



