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Erasmus+: La base legale 

Regolamento (UE) n. 1288/2013  

del Parlamento europeo e del Consiglio 

dell’11/12/13 che istituisce 

 “Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione,  

la formazione, la gioventù e lo sport 

 



Dal 2007-2013 al 2014-2020 

Programmi esistenti 

PROGRAMMI 
INTERNAZIONALI 

PER L’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 

 
Erasmus mundus, 

Tempus, 
Alfa, 

Edulink, 
Programmi 
bilaterali 

 

Gioventù in Azione 

LIFELONG 
LEARNING 

PROGRAMME 
 

Comenius 
Erasmus 

Leonardo 

Grundtvig 
 

Trasversale 
Jean Monnet 

 

Un unico programma integrato 

per istruzione, formazione, 

gioventù e sport 



6 priorità per gli Stati Membri 
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 

(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. 

• partnership tra pubblico e privato  

• sinergie tra scuole, mondo 

universitario e imprese 

• alta qualità VET 

work based learning 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

 



Erasmus+ in sintesi 
• Integrato: riunisce in un solo programma il sostegno comunitario 

destinato alla cooperazione e alla mobilità nell’IFP 

• Rilevanza: maggiore collegamento tra politiche e Programma 

(impatto a livello di sistema) 

• Efficienza ed efficacia (struttura semplificata e razionalizzata, 

maggiore impatto, obiettivi quantificati) 

• Internazionalizzazione 

• Struttura per Azioni e non settori 

• Focus su mobilità (es. blended: fisica + virtuale) 

• Semplificato: Quasi esclusivamente basato su scale di Costi Unitari 

• Decentrato: Attività in parte gestite tramite le Agenzie nazionali 

 



Obiettivo generale 
Maggiore legame tra programma e politiche 

 

 Obiettivi Europa 2020, compreso l’obiettivo principale in materia di 

istruzione:  

• Innalzare il livello di istruzione superiore dal 32% al 40%  

• Ridurre il tasso di abbandono scolastico dal14% a meno del 10%  

 Obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell’istruzione e della formazione - ET 2020 

 Sviluppo sostenibile Paesi Partner nel settore dell’istruzione superiore 

 Obiettivi della Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) 

 Sviluppo della dimensione europea dello sport, in linea con il Piano di 

lavoro dell’Unione per lo sport 

 Promozione dei valori europei a norma dell’Art. 2 del Trattato sull’Unione 

europea 
 

+ Priorità annuali 



Obiettivi specifici 
 Migliorare 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 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) 



Valore aggiunto europeo 
 Aiutare i cittadini ad acquisire maggiori e migliori abilità 

 Accrescere la qualità dell’insegnamento negli istituti di istruzione sia 

nell’UE che altrove 

 Sostenere gli Stati membri e i Paesi partner extra UE nella 

modernizzazione dei propri sistemi di istruzione e formazione, rendendoli 

maggiormente innovativi 

 Promuovere la partecipazione dei giovani alla società e la costruzione 

di una dimensione europea degli sport di base 

ATTRAVERSO 

 Il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e 

la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile 

 La complementarietà e sinergia con altri programmi e politiche a livello 

nazionale, dell’Unione e internazionale 

 Il contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la 

trasparenza e il riconoscimento 



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 extra UE aderenti al Programma 

Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia 

Islanda 

Liechtenstein 

 

Norvegia 

Turchia 



Paesi Terzi 
Paesi terzi confinanti con l’UE  

Balcani 

occidentali 

 

Paesi del 

Partenariato 

orientale 

Paesi del 

Mediterraneo 

meridionale 

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 

Territorio della 

Russia 

riconosciuto dal 

diritto 

internazionale 

 

Apertura anche ad Altri Paesi terzi nel resto del mondo solo per alcune azioni del 

Programma (cfr. Guida del Programma – ultima versione) 

 



Ambiti di intervento 

 

Istruzione 

superiore 
 

Istruzione 

superiore 

(compresa IFP 

terziaria) 

Dimensione 

internazionale 
 

 

Scuola 
 

Istruzione 

scolastica 

 

Formazione 
 
 

Istruzione e 

formazione 

professionale 

 

Apprendimento 

degli adulti 
 

 

 

Gioventù 
 
 
 



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 

 
 

 

Jean Monnet 
supporto per 

l’insegnamento e la 

ricerca sull’integrazione 

europea attraverso le 

attività di Jean Monnet 

 
 

 

Sport 
 Focus sulle attività sportive di base 

(non il livello massimo professionistico) 

 Sviluppo della Cooperazione Europea 

nello sport (miglioramento della 

governance, promozione delle 

carriere parallele per gli atleti) 

 Inclusione sociale nello sport e 

miglioramento della salute 

 

Il Programma Erasmus+ 



3 Azioni chiave  

che si completano e si rafforzano a vicenda 
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 individui nel 
campo dell’istruzione, 
formazione e gioventù 

• Diplomi congiunti di 

Master 
• Mobilità di studenti con 

Diploma di Master 
attraverso la Garanzia per 
i prestiti 

Attività finanziabili 
• Partenariati strategici 
• Alleanze per la conoscenza 
• Alleanze per le abilità 

settoriali 

• Piattaforme tecnologiche 
(eTwinning, EPAL, ecc) 

• Capacità istituzionale nel 
campo dell’Alta formazione 
e della Gioventù 

• Conoscenze nel campo 

dell’istruzione, formazione e 
gioventù 

• Iniziative prospettiche 
• Supporto agli strumenti di 

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

Youthpass) 
• Cooperazione con organismi 

internazionali 
• Dialogo con  gli stakeholder 



Docenti, staff e 

formatori di 
 

 Istruzione 

superiore 

 Scuola 

 VET 

 Educazione 

adulti 

 

Operatori giovanili 

Studenti istruzione 

superiore, assistenti  

Apprendisti e 

studenti  VET 

 

Studenti istruzione 

superiore 

 

 

Scambi di 

giovani  e 

Servizio 

Volontariato 
Europeo 

 
KA1 : MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

 



KA 1: MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

Obiettivo dell’Azione 

L’Azione mira a: 

 Migliorare le competenze 

 Ampliare le conoscenze e la comprensione delle 

politiche e delle pratiche nazionali 

 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 

 Innescare cambiamenti nel senso della 

modernizzazione e internazionalizzazione delle 

istituzioni educative e formative 

 Promuovere attività di mobilità per i discenti 

Obiettivo dell’Azione 

L’Azione mira a: 

 Migliorare le competenze 

 Ampliare le conoscenze e la comprensione delle 

politiche e delle pratiche nazionali 

 Rafforzare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 

 Innescare cambiamenti nel senso della 

modernizzazione e internazionalizzazione delle 

istituzioni educative e formative 

 Promuovere attività di mobilità per i discenti 



 
KA 2 : COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI 

BUONE PRASSI 
 

Mondo del lavoro e 

Mondo dell’Istruzione e 
della formazione  
 

Istituti /organizzazioni 
istruzione/formazione 
/gioventù/imprese/ 
parti sociali/NGO/ 

pubbliche 
amministrazioni/… 
 

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 
 



KA 2: Cooperazione per l’innovazione  

e lo scambio di buone prassi 

Obiettivo dell’azione 

 

L’azione mira a: 

 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. 

 

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) 

 

Obiettivo dell’azione 

 

L’azione mira a: 

 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. 

 

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) 

 



Metodo aperto 
di  coordinamento 

e 
semestre europeo 

Strumenti UE Dialogo strutturato 

Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, 

formazione e gioventù mediante:  

strumenti di trasparenza e  

agende politiche specifiche 

KA 3: SOSTEGNO ALLE RIFORME  DELLE POLITICHE 



Jean Monnet 

Supporto per l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione 

europea attraverso le attività Jean Monnet  
 

 Mantenimento del sostegno istituzionale al Collegio 

d’Europa (di Bruges e di Natolin) e all’Istituto Europeo di 
Firenze 

 Sostegno competitivo alle altre istituzioni basate 

sull’eccellenza e sul valore aggiunto 

 La Cattedra Jean Monnet continua ad essere una 
componente chiave 

 Viene proposta la creazione di un Label Jean Monnet di 

Eccellenza  



 

•Erasmus+ sostiene la dimensione europea dello Sport  
 

 Focus sulle attività sportive di base (non il livello massimo 

professionistico) 

 Contrasto alle minacce transnazionali allo sport (doping 

dei non professionisti, competizioni truccate, violenza, 

razzismo, intolleranza) 

 Sviluppo della Cooperazione Europea nello sport 

(miglioramento della governance, promozione delle 

carriere parallele per gli atleti) 

 Inclusione sociale nello sport e miglioramento della salute 

 

Sport 
In Italia l’organismo di 
contatto per tutte le 
informazioni su Erasmus+ Sport 

è l’Ufficio per lo sport, presso la 
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (www.sportgoverno.it) 



A chi si rivolge Erasmus+ 

 Più di 4 milioni di persone 

riceveranno un sostegno per 

studiare, formarsi, lavorare o fare 

attività di volontariato all’estero  

tra il 2014 e il 2020 
 



 
 

I numeri di Erasmus+: 
Budget totale 2014-2020:  

oltre € 14 miliardi per 7 anni  
  

• 77,5% Istruzione e Formazione di cui: 

• 43% Istruzione superiore e alta formazione 

• 22% VET 

• 15% Educazione scolastica 

•   5% Educazione degli adulti 

• 10,0% Gioventù 

•   3,5% Nuovo strumento Garanzia dei prestiti  

•   1,9% Iniziativa Jean Monnet  

•   1,8% Sport 

•   3,4% Sovvenzioni di funzionamento per le AN 

•   1,9% Spese amministrative 



Ripartizione indicativa del budget 

 per Attività Chiave 



ERASMUS+ IN ITALIA 

3 Agenzie Nazionali per gli ambiti di Erasmus+ 

 

 
 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ Indire 

 

FIRENZE 

Via Cesare Lombroso 6 

 
istruzione scolastica, 
istruzione superiore, 

educazione degli adulti 

 

 

 

 

 

 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ Isfol 

 

ROMA 

Corso di Italia 33 

 

istruzione  e formazione 
professionale 

 

 

 

 

 

Agenzia nazionale 
Erasmus+ giovani 

 

ROMA 

Via sabotino 4 

 

gioventù 



La mobilità transnazionale 
 

 

La mobilità in tema di istruzione e formazione va intesa quindi 

come parte integrante della libera circolazione delle 

persone, ovvero una libertà fondamentale sancita dai 

Trattati.  

Si tratta cioè di uno strumento essenziale per la costruzione 

graduale di uno spazio europeo dell’apprendimento 
permanente, a sua volta volano per la tanto auspicata 

realizzazione di una società basata sulla conoscenza 

il ruolo-chiave dell’esperienza di 
mobilità  nei percorsi formativi e 
professionali dei partecipanti: 

rafforzamento delle scelte già 
effettuate o apertura di nuove 

prospettive 



Impatto della mobilità sugli individui (1) 

DUE DIMENSIONI PRINCIPALI: 

 

COGNITIVA 

 

 sviluppo di 
competenze 

trasversali e di abilità 
comunicative anche 

nella lingua straniera 

SOCIO-
ECONOMICA 

  

incremento della 
competitività sul 

mercato del lavoro 
miglioramento delle 

opportunità di 
inserimento 

occupazionale 



Impatto della mobilità sugli individui (2) 

L’esperienza di mobilità come opportunità di: 

accrescimento e miglioramento di competenze 
personali e interpersonali 

spirito di iniziativa, adattabilità, flessibilità, 
imprenditorialità  

capacità di comunicare efficacemente in contesti e 
ambienti diversi da quelli di provenienza 



Impatto della mobilità sugli individui (3) 

e occasione di: 

sviluppo di competenze linguistiche 

acquisizione di nuove conoscenze e competenze tecnico-professionali (in 
ambito VET) 

promozione del dialogo interculturale 

educazione alla cittadinanza europea 

verifica e applicazione delle competenze acquisite nei percorsi di 
istruzione e formazione (in ambito VET) 



Competenze chiave per 

l'apprendimento permanente 

 La mobilità aiuta e sostiene l’acquisizione delle 

competenze chiave 

 

  

 “una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto. Le competenze chiave sono 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione”. 

 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18/12/2006 (2006/962/CE) 



Le 8 competenze chiave 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale. 



KA1- LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
• EUROPASS Mobilità Europass Mobilità è uno strumento che consente di 

documentare le competenze e le abilità acquisite da un individuo durante 
un'esperienza di mobilità realizzata all'estero (Spazio Economico Europeo e 
Paesi candidati) in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione 
e formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.) 
 

• Supplemento al Diploma un documento integrativo del titolo di studio 
ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un 
istituto di istruzione superiore accademica e non accademica (Istruzione 
Tecnica Superiore, Alta Formazione artistica e musicale - Afam) 

 

• Supplemento al Certificato un documento che accompagna 
titoli/diplomi/qualifiche professionali acquisiti a conclusione di un percorso 
di istruzione e formazione tecnica e professionale. 
 

e inoltre……. 
• ECVET 
• certificato/attestazione dell’organismo ospitante rilasciato dall’organismo 

ospitante 
• attestazione della preparazione linguistica   



CALL 2014 – KA1  

Europa  
(fonte: banca dati CE) 

 Ambito Progetti finanziati Partecipanti coinvolti 

Apprendimento degli adulti (mobilità staff)  424 5.944 

Istruzione Superiore  

(mobilità studenti and staff all’interno dei Paesi 

partecipanti al Programma) 

3.621 318.532 

Istruzione  

(mobilità staff) 
2.996 23.058 

Istruzione e Formazione professionale  

(mobilità studenti e staff) 
3.317 151.264 

Gioventù  

(mobilità giovani e operatori giovanili) 
5.747 157.660 

TOTALE 16.105 656.458 



CALL 2014 – KA1  

Italia 
(fonte: banca dati CE) 

 Ambito Agenzia Nazionale  Progetti finanziati Partecipanti coinvolti 

Apprendimento degli adulti (mobilità staff)  INDIRE 24 337 

Istruzione Superiore  

(mobilità studenti and staff all’interno dei 

Paesi partecipanti al Programma) 

INDIRE 213 27.981 

Istruzione  

(mobilità staff) 
INDIRE 107 1.705 

Istruzione e Formazione professionale  

(mobilità studenti e staff) 
ISFOL 98 8.953 

Gioventù  

(mobilità giovani e operatori giovanili) 
ANG 462 12.445 

TOTALE 904 51.421 



CALL 2015-KA1 

Italia 
(fonte: banca dati Agenzie Nazionali) 

 Ambito 
Agenzia Nazionale  

 

Progetti finanziati 

 

Partecipanti coinvolti 

 

Apprendimento degli adulti  

(mobilità staff)  
INDIRE 18 348 

Istruzione Superiore  

(mobilità studenti and staff all’interno 

dei Paesi partecipanti al Programma) 

INDIRE 233 27.211 

Istruzione Superiore  

(mobilità studenti and staff  da e 

verso i paesi extraeuropei) 

 

INDIRE 41 

808 (partecipanti in uscita) 

1.681 (partecipanti in ingresso) 

Istruzione  

(mobilità staff) 
INDIRE 91 1.742 

Istruzione e Formazione professionale 

(mobilità studenti  e staff) 
ISFOL 82 7.284 



 



La mobilità dei giovani in Europa nella KA1 (1) 

 

 

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 

 

 

Nella KA2 può partecipare alle attività, conoscere 

studenti di altri paesi, essere coinvolto negli incontri 

di progetto o in uno scambio linguistico anche 

avere l’opportunità di studiare in una scuola 

europea 



 

La mobilità dei giovani in Europa nella KA1 (2) 

 

 

 

• un giovane tra i 13 ed i 30 anni che non frequenta 
l’Università può realizzare scambi giovanili con giovani 
provenienti da altri Paesi. Uno scambio di giovani consiste 

nell’incontro tra due o più gruppi di ragazzi di Paesi diversi 
per affrontare insieme un tema comune.  

 
 
• un giovane tra i 17 ed i 30 anni può svolgere un’attività di 

volontariato in un Paese del programma o al di fuori 
dell’Europa ed essere impegnato come “volontario 
europeo” in progetti locali in vari settori o aree di 
intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, 
patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, 
ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.  
 

 

 

 

 
  



 

 

La mobilità dei giovani in Europa nella KA1 (3) 

 

Studente universitario di 1°, 2° e 3° ciclo: può seguire corsi e sostenere esami in 

un altro Istituto di Istruzione Superiore e praticare un tirocinio in un’azienda 

all’estero: le due esperienze si possono sia alternare che ripetere nel rispetto 

della durata complessiva di 12 mesi per ciascun ciclo di studi. 

 

Studente universitario in possesso almeno di titolo di 1° ciclo: 

può ottenere una borsa di studio per un Joint Master Degree (Diplomi di Laurea 

Magistrale Congiunti) per il conseguimento di un titolo congiunto (un unico 

diploma rilasciato da almeno due Istituti di Istruzione Superiore di diversi paesi 

aderenti al programma) o di un titolo multiplo (almeno due diplomi rilasciati da 

due Istituti di Istruzione Superiore di diversi paesi aderenti al programma). 

 

Studente universitario di 2° ciclo: può accedere al Sistema di Garanzia dei 

prestiti per svolgere un programma di studio di 1 o 2 anni in un altro Paese 

partecipante ad Erasmus+. Lo strumento è gestito a livello UE attraverso il 

Fondo di investimenti europeo, parte della Banca di investimenti europea  

 

Neolaureato: può praticare tirocinio all’estero entro un anno dalla laurea 

presso un’impresa o altro posto di lavoro di interesse (la richiesta e la 

procedura di selezione deve aver luogo prima del conseguimento del titolo) 



COME PARTECIPARE 

  

 Non è possibile presentare domanda individuale 

fa eccezione il Volontariato europeo 

     

 Gli studenti delle scuole, dei CFP, gli studenti 

universitari, i neolaureati e i giovani per ricevere 

la sovvenzione devono candidarsi presso gli 

istituti di appartenenza (o le associazione, ente, 

ong. etc.) che hanno avuto un progetto 

approvato 

 

  



 

 
E’ disponibile sul sito dell’ISFOL  

 

http://www.isfol.it/euroguidance/manuale-dello-stage-in-

europa-III-ed 

Il manuale è una guida pratica che offre 

suggerimenti e riferimenti utili per 

cercare, scegliere, gestire e valorizzare 

l’esperienza di tirocinio.  

 

Corredato da 32 Schede Paese in cui 

vengono fornite indicazioni su come 

muoversi per cercare uno stage, 

contattare le aziende, preparare la 

documentazione, trovare un alloggio, 

conoscere il Paese 



Grazie per l’attenzione ! 

Contatti:  

Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

per la Formazione professionale – ISFOL 

 
 erasmusplus@isfol.it 

 

 http://www.erasmusplus.it/ 

 

 https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL (Agenzia Erasmus+ Isfol) 

 

  @ErasmusPlusIsf (https://twitter.com/ErasmusPlusIsf)  

 
  

 

 

 

 


