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Cambiare vita, aprire la mente. 

Le linee di intervento offerte dal Programma Erasmus+ per 

la formazione di lavoratori ed apprendisti  
 

Verona 10 novembre 2016 

 
 

Agenzia Erasmus+ per l’Istruzione e la formazione professionale - ISFOL 
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6 priorità per gli Stati Membri 

• partnership tra pubblico e privato  

• sinergie tra scuole, mondo universitario 

e imprese 

• alta qualità VET 

work based learning 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

 

1. Promuovere l’eccellenza nell’Istruzione e formazione 

professionale  
2. Migliorare le performance di studenti a rischio di abbandono 

scolastico e con basse qualifiche di base  

3. Rafforzare le competenze trasversali per l’occupabilità 

e le competenze chiave (spirito di iniziativa, competenze 
digitali e linguistiche) 

4. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche 

5. Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di  risorse 

educative aperte in tutto il percorso dell’istruzione.  

6. Rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento. 
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Obiettivi specifici 
 Migliorare il livello delle competenze e abilità chiave  

(cooperazione forte tra istruzione, formazione e lavoro) 
 

 Favorire qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione per gli 
istituti di Istruzione e Formazione (maggiore cooperazione transnazionale) 
 

 Promuovere uno Spazio europeo dell’apprendimento permanente, 
supportare riforme politiche nazionali e modernizzazione dei sistemi di 
istruzione e formazione; migliore utilizzo strumenti di trasparenza e 
riconoscimento; diffusione buone prassi 

 

 Favorire dimensione internazionale di istruzione e formazione mediante 
la cooperazione fra Istituti dell’UE e dei Paesi Partner nel settore IFP e 
istruzione superiore; aumentare attrattiva degli istituti di istruzione 
superiore sostenendo mobilità e cooperazione con Paesi  partner 
 

 Migliorare insegnamento e apprendimento delle lingue e promuovere la 
diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell’Ue 

 

 Promuovere l’eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca 
sull’integrazione europea (Jean Monnet) 
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Paesi eleggibili:  

Paesi del Programma 

Paesi Membri dell’Unione Europea (UE) 

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Cipro 

Croazia 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Lettonia 

Lituania 

Lussemburgo 

Malta 

Paesi Bassi 

Polonia 

Portogallo 

Regno Unito 

Repubblica Ceca 

Repubblica Slovacca 

Romania 

Slovenia 

Spagna 

Svezia 

Ungheria 

Paesi partecipanti al Programma (non UE) 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

Turchia 

Islanda 

Liechtenstein 

Norvegia 
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Apertura a Paesi terzi solo per alcune attività e soggetto ad accordi tra istituzioni 

Paesi partecipanti al Programma (non UE) 

Balcani 

occidentali 

Paesi dell’Europa 

orientale e del Caucaso 

Paesi del 

mediterraneo 

Federazione Russa 

 

Albania 

Bosnia-

Erzegovina 

Kosovo (UNSC 

Risoluzione 

1244/1999) 

Montenegro 

Serbia 

Armenia 

Azerbaigian 

Bielorussia 

Georgia 

Moldavia 

Ucraina 

Algeria 

Egitto 

Israele 

Giordania 

Libano 

Libia 

Marocco 

Palestina 

Siria 

Tunisia 

Territori della Russia 

riconosciuti dalla 

legge internazionale 

Paesi eleggibili:  

Paesi Partner 
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La struttura del Programma 

Azione chiave 1 
 
 

Mobilità individuale 

ai fini 

dell’apprendimento 
 

Azione chiave 2 
 

Cooperazione per 

l’innovazione e lo 

scambio di buone 

prassi 

Azione chiave 3 
 

Sostegno alle riforme 

delle politiche 

 
 

• Mobilità degli studenti e 
del personale nel campo 
dell’istruzione, formazione 
e gioventù 

• Diplomi congiunti di 

Master 
• Garanzia per i prestiti 

destinati agli studenti 
dell’Istruzione superiore 
per frequentare un master 
all’estero 

 

Attività finanziabili 
• Partenariati strategici 
• Alleanze per la 

conoscenza 
• Alleanze per le abilità 

settoriali 

• Piattaforme tecnologiche 
(eTwinning, EPALE, ecc.) 

• Progetti di sviluppo delle 
capacità per sostenere la 
modernizzazione delle 
istituzioni dei Paesi terzi  

 

• Conoscenze nel campo 
dell’istruzione, formazione e 

gioventù 
• Iniziative volte all’innovazione 

delle politiche 
• Supporto agli strumenti di 

politica Europea (ECVET, EQF, 
ECTS, EQUAVET, Europass, 

Youthpass) 
• Cooperazione con organismi 

internazionali 
• Dialogo con  gli stakeholder 
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Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire 

 

FIRENZE 

Via Cesare Lombroso 6 

In Italia: 3 Agenzie nazionali per 3 ambiti 

 

 

 

 

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Isfol 

 

ROMA 

Corso di Italia 33 

 

 

 

 

Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Giovani 

 

ROMA 

Via Sabotino 4 

 

 

Scuola 

Istruzione superiore 

Educazione degli adulti 

 

 

Istruzione e  

Formazione Professionale 

 
 

Gioventù 
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Docenti, staff e 

formatori: 
• Istruzione 

superiore 

• Scuola 

• VET 
Educazione adulti 

Operatori giovanili 

e animatori 

Studenti istruzione 

superiore (III livello) 

Studenti 

Istruzione/ 

formazione 

professionale 

Apprendisti, 
assistenti 

Studenti istruzione 

superiore (III livello) 

 

 

 

 

Giovani  

(servizio di 

volontariato 

europeo e 

scambi) 

 

 

 

 

KA1: Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento 
 



9 

La mobilità dei giovani in Europa nella KA1 (ambito VET) 

 

 

Lo studente di un istituto tecnico e professionale può 

fare un tirocinio formativo in uno dei paesi 
partecipanti al Programma presso imprese 

 

 

 

 

Il neodiplomato e neoqualificato può, entro un anno 
dal conseguimento del titolo, realizzare un tirocinio 

formativo in uno dei paesi partecipanti al programma  

presso imprese e altri contesti di lavoro.  

 
 

 

 

Un giovane apprendista o un allievo di un centro di 

formazione professionale può realizzare un tirocinio 
formativo in uno dei paesi del programma presso 

imprese e altri contesti di lavoro 
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KA 1: obiettivo dell’Azione 
 

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes 
(conoscenze, abilità e competenze) 

 Supportare i professionisti della formazione e gli operatori 

giovanili nell’implementazione di pratiche innovative e di 

qualità 
 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti 

 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e 

la cittadinanza attiva 

 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative 

 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e 

non formale, tra formazione e mondo del lavoro 

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze 
acquisite all’estero 

 

 

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes 
(conoscenze, abilità e competenze) 

 Supportare i professionisti della formazione e gli operatori 

giovanili nell’implementazione di pratiche innovative e di 

qualità 
 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti 

 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e 

la cittadinanza attiva 

 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative 

 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e 

non formale, tra formazione e mondo del lavoro 

 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze 
acquisite all’estero 
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KA 2: Cooperazione per l’innovazione  

e lo scambio di buone prassi 
 

Facilitare lo 
scambio tra il 
mondo del lavoro 

e il mondo 
dell’istruzione e 
della formazione  
 
 
 

 

Sviluppo, 
trasferimento, 
implementazione 
di pratiche 
innovative 
 

Scambio di buone 
pratiche 
 
 

Mobilità virtuale 
eTwinning (per la 
scuola e per altri 

settori) 

EPALE (per 
educazione degli 
adulti) 

European Youth 

Portal 

Istituti Istruzione 
Superiore UE+ 
Paesi partner 
 
Consorzi 
internazionali 

 
Cooperazione 
regionale 
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KA 2: obiettivo dell’Azione 

 
 Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 

partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti. 
 Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a 

livello delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed 

europeo. 

 Favorire lo scambio di buone pratiche. 
 

A livello sistemico tende a modernizzare e rinforzare  i sistemi di 

istruzione e formazione, per meglio consentire una risposta alle 

sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita economica, 
partecipazione alla vita democratica) 

 

 
 Sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi 

partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti. 
 Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a 

livello delle organizzazioni, locale, regionale, nazionale ed 

europeo. 

 Favorire lo scambio di buone pratiche. 
 

A livello sistemico tende a modernizzare e rinforzare  i sistemi di 

istruzione e formazione, per meglio consentire una risposta alle 

sfide attuali (occupabilità, stabilità e crescita economica, 
partecipazione alla vita democratica) 
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Ripartizione indicativa del budget 

 per Azione Chiave 

63%

28%

4,20%
4,80%

Attività Chiave 1

Attività Chiave 2

Attività Chiave 3

Fondi da redistribuire nelle Attività
Chiave 1 e 2
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KA1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

VET 
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I PARTECIPANTI E LE ATTIVITÀ 

 

 
CHI CHE COSA QUANTO DOVE PERCHÉ 

APPRENDISTI  
STUDENTI  
NEODIPLOMATI/ 

NEOQUALIFICATI 

esperienza di 
lavoro/ 
apprendimento 
TIROCINIO 
FORMATIVO 
 

Da 2 
settimane a 
12 mesi 
escluso il 
tempo del 
viaggio 

 imprese o altri 
contesti di lavoro 

 scuole o centri di 
formazione 
professionale con 
momenti di work-
based learning 
presso imprese o 
altri contesti di 
lavoro  

Acquisire competenze 
utili per favorire 
l’accesso al mondo del 
lavoro 

 DOCENTI 
 FORMATORI 
 ALTRO PERSONALE 

ORGANIZZAZIONI 
D’INVIO 

esperienze di 
lavoro o job 
shadowing 

 
Da 2 giorni a 2 
mesi  
escluso il 
tempo del 
viaggio 

 imprese o organismi 
all’estero (paesi del 
programma) 

Aggiornare/acquisire 
conoscenze pratiche 
e/o abilità 
pedagogiche dei 
professionisti 

 DOCENTI 

incarichi di 
insegnamento/ 
formazione 
 

Da 2 giorni a 2 
mesi  
escluso il 
tempo del 
viaggio 

 istituti scolastici 
all’estero 

 STAFF IMPRESE  
ITALIANE 

 imprese o organismi 
di istruzione e 
formazione 
all’estero (mobilità 
in uscita) 

 STAFF IMPRESE  
ESTERE 

 organizzazione 
richiedente o 
organizzazioni del 
consorzio (mobilità 
in ingresso) 
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transnazionalità! 

Un’attività di mobilità è 

transnazionale se coinvolge 

almeno 2 organizzazioni  

partecipanti di differenti Paesi del 

Programma 

Ovvero almeno una d’invio e 

almeno una ricevente  
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UNA SINGOLA VET ORGANISATION 
 

 
 
 
 

OGNI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA O 
PRIVATA OPERANTE NELL’AMBITO 
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 
 

 esempio: imprese, camere di commercio, 
scuole secondarie di 2° grado, centri di 

formazione professionale, organizzazioni 
del Terzo Settore, enti locali … 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

può candidarsi: 
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IL COORDINATORE DI UN 
CONSORZIO NAZIONALE VET 

 
 

 
 
 

ALMENO 3 ORGANIZZAZIONI VET 
DELLO STESSO PAESE 

 
 

 esempio: imprese, camere di commercio, 
scuole secondarie di 2° grado, centri di 

formazione professionale, organizzazioni 
del Terzo Settore, enti locali … 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

oppure: 
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Ruoli e compiti delle organizzazioni 
nei progetti 

RICHIEDENTE 
APPLICANT 

  

  presenta  la candidatura 

  firma  la convenzione 

  può avere anche ruolo di   

mittente 

MITTENTE  
SENDING 

 

 seleziona  i partecipanti       

da inviare all’estero 

 firma un mandato 
 

INTERMEDIARIA  
INTERMEDIARY 

(eventualmente all’interno di un 
CONSORZIO NAZIONALE) 

 

  facilita  le procedure 

 amministrative 

 collabora  alla selezione e 

 preparazione dei partecipanti  

 etc. 

 

OSPITANTE  
RECEIVING 

 

  accoglie i partecipanti e  

 offre  un programma di 

 formazione 

  beneficia  di un 

 programma di 

 formazione del VET staff 

 ospite 
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Quante candidature? 

una singola organizzazione VET 
può presentare 

una sola candidatura per 
annualità di selezione  

tuttavia 

 può essere parte  di  o  coordinare   
diversi  consorzi  nazionali di  
mobilità che presentino la 
candidatura 
contemporaneamente 
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UN UNICO PROGETTO  

PER LEARNERS E STAFF 

 

 

 MA SOLO SE SONO EVIDENTI 
 

 

VANTAGGIO 

 economicità    

SINERGIA 

 tra le 

attività 

COMPATIBILITÀ 

con le azioni 
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Le fasi del progetto 
 
  PREPARAZIONE (soluzioni pratico logistiche, selezione 

dei partecipanti; accordi con partner e partecipanti; 
preparazione linguistica, interculturale e professionale  
pre-partenza) 

 

 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MOBILITA’ 

 

 FOLLOW-UP (valutazione delle attivita’; riconoscimento 
dei risultati dell’apprendimento; disseminazione e 
utilizzo dei risultati del progetto) 

 

Durata del progetto: da 1 a 2 anni 
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Il sistema di finanziamento 
La sovvenzione  è concessa sulla base di: 

CONTRIBUTI UNITARI 

 LEARNERS  STAFF 

• viaggio  
• supporto agli individui  
• supporto organizzativo  
• supporto linguistico 

(eventuale)  

• viaggio 
• supporto agli individui 
• supporto organizzativo  
 

COSTI REALI 

 LEARNERS  STAFF 

• bisogni speciali  
• costi eccezionali  

• bisogni speciali  
• costi eccezionali  
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Contributo fisso per fasce chilometriche 

 

 

 

 

 

 

 
 

I chilometri si intendono calcolati dal luogo di origine a quello di 
destinazione  (Distance calculator della CE). Le tariffe si riferiscono al viaggio di 

andata e ritorno. 
 

 E’ previsto un contributo procapite aggiuntivo di euro 180 per 

trasferimenti da/per aeroporto/stazione, in Italia e all’estero, di importo 
superiore a 225 euro  (giustificati nel formulario di candidatura) 

Supporto ai costi di viaggio 

Km € 

10-99 Km 20 € 

100-499 Km 180 € 

500-1.999 Km 275 € 

2.000-2.999 Km 360 € 

3.000-3.999 Km 530 € 

4.000-7.999 Km 820 € 

8.000-19.999 Km 1.300 € 
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Supporto agli individui   

Copre i costi di soggiorno 
(alloggio, vitto, trasporti locali e 
assicurazione) dei partecipanti e si 
basa su scale di costi unitari 
definiti per paese e durata di 
permanenza all’estero. 

 

 Gli importi sono stabiliti dall’Agenzia 
Nazionale nel rispetto dei massimali 
comunitari e sono preimpostati nel 
formulario elettronico 
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Supporto organizzativo   

Copre i costi connessi all’implementazione 
delle attività di mobilità, inclusi: 

 

↘ preparazione pedagogica, interculturale e 
linguistica (nel caso di tirocini di learners 
inferiori a 19 giorni e staff) 

↘ monitoraggio e supporto dei partecipanti 
durante la mobilità 

↘ validazione dei learning outcomes 
 

 

 
1-100 

partecipanti 
oltre i 100 

partecipanti 

350 € 200 € 
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supporto linguistico 

MOBILITÀ  

learners 

19 – 365 GIORNI  

Online Linguistic 
Support  

 OLS CE 

•VALUTAZIONE obbligatoria 

•ex ante/ ex post 

•CORSO DI  LINGUA 
facoltativo  

attualmente in 12 lingue  

inglese, francese, tedesco, 
italiano, spagnolo, olandese, 
ceco, danese, greco, polacco, 

portoghese e svedese 

contributo 
procapite  

150 €  

lingue attualmente  

NON DISPONIBILI  nell’OLS   
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costi eccezionali  
 

 

1. costi aggiuntivi  
volti a supportare la 
partecipazione di 
learners con minori  
opportunità (svantaggio 
economico e sociale) 

 

motivati nel formulario di 
candidatura 

 

2. costi aggiuntivi  
per la stipula della 
garanzia fideiussoria  

3. costi aggiuntivi  
viaggio dei partecipanti 
provenienti da regioni  
ultraperiferiche e da 
Paesi e Territori 
d’Oltre Mare 

1. esclusi i costi di viaggio e 
sussistenza di 
partecipanti e 
accompagnatori 
fino al 100% dei costi 
reali  

2. organizzazioni private, 
contributo superiore a 
60.000 euro 
fino al 75% dei costi reali  
 

3. se non coperti per il 70% 
dalla voce di spesa 
“viaggio“ 
fino all’ 80% dei costi 
reali 
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bisogni speciali 
 

 

costi 

aggiuntivi, 

collegati alla 

partecipazione di 

persone disabili 

100% dei costi reali 

costi di viaggio e sussistenza 

di partecipanti e 

accompagnatori 

 se non richiesti nelle voci 

di spesa “viaggio” e 

“supporto individuale” 

 

motivati nel 

formulario di 

candidatura 

 

QUALSIASI SUPPORTO IN GRADO 

DI  FACILITARE L’ATTIVITÀ E LA 

PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE 

Es.: attrezzature, mezzi di 

trasporto, personale 

specializzato… 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

RILEVANZA  

 (max 30 PUNTI)  

QUALITÀ DELLA 
PROGETTAZIONE  

E 
DELL’ATTUAZIONE 
(max 40 PUNTI)  

IMPATTO  

E  

DISSEMINAZIONE 

(max 30 PUNTI)  

la candidatura deve ottenere almeno 60 PUNTI  
(almeno la metà del punteggio per ogni criterio: 15 per "relevance of 
the project" e "impact and dissemination" e 20 per "quality of the project 
design and implementation").  
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Criteri di valutazione (senza carta) 1/3 

Criterio Elementi di valutazione 

RILEVANZA 

DEL PROGETTO 

 

Max 30 punti 

– min 15 punti 

 

 

La pertinenza della proposta rispetto a: 
• bisogni e obiettivi delle organizzazioni e dei 

partecipanti (con particolare riferimento a 

quanto indicato nel Piano di Sviluppo 

Europeo) 

 

La misura in cui la proposta sia in grado 

di:  
• produrre risultati di apprendimento di alta 

qualità per i partecipanti  

• rafforzare le capacità e la portata 

internazionale delle organizzazioni 

partecipanti.  
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Criteri di valutazione (senza carta) 2/3 

Criterio Elementi di valutazione 

QUALITÀ DELLA 

PROGETTAZIONE E 

DELL'ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Max 40 punti - Min 

20 punti 

 La chiarezza, completezza e qualità di 

tutte le fasi della proposta (preparazione, 
attuazione delle attività di mobilità e 

follow-up) 

 La coerenza tra gli obiettivi del progetto 

e le attività previste (adeguatezza delle 
attività rispetto a: es. tipo, numero e 

durata delle mobilità; rapporto 

costi/benefici; distribuzione risorse fra 

organismi partecipanti) 

 La qualità del Piano di Sviluppo Europeo 

 La qualità delle disposizioni pratico-
organizzative e delle modalità gestionali 

e di supporto 
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Criterio Elementi di valutazione 

IMPATTO E 

DISSEMINAZIONE 

 

Max 30 punti - Min 

15 punti 
 

La proposta : 
 

 include adeguate attività di valutazione dei risultati del progetto, 
della qualità dei risultati dell’apprendimento e dell’efficacia 
delle misure di supporto  attivate e garantisce un impatto 
positivo sugli organismi e sugli individui partecipanti  

 prevede misure per garantire la sostenibilità del progetto anche 
dopo la sua conclusione (es. la mobilità dello staff è in grado di 

produrre effetti di lungo periodo sui discenti degli organismi 
mittenti) 

 è in grado di garantire benefici anche a organismi diversi da 
quelli partecipanti  

 identifica organismi e individui rilevanti rispetto al programma 
 include un piano per la disseminazione dei risultati del progetto 

chiaro e buona qualità (le attività previste sono descritte e 
dettagliate anche rispetto ai target group interessati) 

 prevede misure concrete per garantire il raggiungimento 
del/dei target group identificati 

Criteri di valutazione (senza carta) 3/3 
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ERASMUS+ CALL 2017 

SCADENZE VET 

 

KA1 : 2 FEBBRAIO 2017 - ORE 12:00 

KA2: 29 MARZO 2017 - ORE 12:00  
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Erasmus+ Project Results Platform  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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condivider

e i risultati 

essere 

visibili 

ispirare e 

essere 

ispirati 

Perché si usa?  

Quali informazioni per la VET? 

Sintesi dei progetti KA1 – Mobilità per 

l’apprendimento 

in sede di 
progettazione  

  

o ricerca 

partner 

o vedere cosa 

si sta 

realizzando 

 

Sintesi e risultati dei progetti KA 2 – 

Partenariati strategici  
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•  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

STRUMENTI ONLINE PER LA 
PROGETTAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 FAQ 
http://www.erasmusplus.it/formazione/faq/ 
 

 Indicazioni per una corretta progettazione 
http://www.erasmusplus.it/file/2016/02/KA1_2-
Indicazioni-Progettazione-KA1-versione-2016-rev-0.pdf 
 

 KA1 Indicazioni per la compilazione Eform KA102  
http://www.erasmusplus.it/file/2016/02/KA1_4-Guida-
alla-compilazione-Eform-KA102-versione-2016-rev-
0.compressed.pdf 

 

 KA1_Indicazioni per la compilazione Eform 
KA116   
http://www.erasmusplus.it/file/2016/02/KA1_5-Guida-
alla-compilazione-Eform-KA116-versione-2016-rev.-0.pdf 

 

 VIDEOTUTORIAL KA102 (ORGANISMI SENZA 
CARTA MOBILITÀ) 
http://www.erasmusplus.it/formazione/video-tutorial-e-
form-ka102-call-2016/ 
 

 VIDEOTUTORIAL KA116 (ORGANISMI CON 
CARTA MOBILITÀ) 
http://www.erasmusplus.it/formazione/video-tutorial-e-
form-ka116-call-2016/ 
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DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’11/12/2013 CHE 

ISTITUISCE ERASMUS+  

• INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  

• ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE  

• APPLICATION FORM – KA102 - VET LEARNERS AND 

STAFF (SENZA CARTA) 

• APPLICATION FORM - KA116 - VET LEARNERS AND 

STAFF (CON CARTA) 

• MANUALE PER L’AUTENTIFICAZIONE IN ECAS  

• MANUALE PER LA REGISTRAZIONE URF  

• TECHNICAL GUIDELINES FOR COMPLETING 

APPLICATION E-FORMS  

• GUIDE FOR EXPERTS ON QUALITY ASSESSMENT  
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Grazie per l’attenzione! 

 

 

 

Contatti:  

Agenzia Nazionale 

Erasmus+ ISFOL Ambito 

VET 
 

erasmusplus@isfol.it  
 

http://www.erasmusplus.it

/  

 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/

