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Programma Erasmus+ 2021-2027 

ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET 

Invito a presentare proposte 2021  

Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000063240 

Co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma Erasmus+  

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET)  

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

Consorzio coordinato da:  

MESTIERI TOSCANA 

con il partenariato di: 

IIS SALVEMINI DUCA D'AOSTA, IPSCSS LUIGI EINAUDI 
 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di tirocini formativi all’estero 



 
 

 

 
 
Art. 1 – Il programma Erasmus+ 
 
Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della 
Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027 (Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021). Erasmus+ sostiene le priorità e le attività stabilite 
dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e l’Agenda europea 
delle competenze.   All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali 
l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione 
della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.  
In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale (VET – 
Vocational Education and Training) intendono migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi e delle 
prassi del settore in tutta Europa. In questo quadro, le attività di mobilità transnazionale nel 
settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai 
giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e persone che 
lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per 
partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società in generale. 
Per quanto riguarda gli alunni, gli studenti, i tirocinanti, gli apprendisti, i discenti adulti e i giovani, 
le attività di mirano al conseguimento di uno o più dei seguenti risultati: 

➢ miglioramento della performance di apprendimento; 
➢ rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera; 
➢ aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità; 
➢ aumento dell'emancipazione e dell'autostima; 
➢ miglioramento delle competenze digitali e nelle lingue straniere; 
➢ potenziamento della consapevolezza interculturale; 
➢ partecipazione più attiva alla società; 
➢ potenziamento dell'interazione positiva con persone provenienti da contesti diversi; 
➢ miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE; 
➢ maggiore motivazione a prendere parte, in futuro, ad attività di istruzione o formazione 

(formale/non formale) dopo il periodo di mobilità all'estero. 
 
Art. 2 –ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET 
 
Nell’ambito del programma Erasmus+ il Consorzio Mestieri Toscana ha ottenuto l’Accreditamento 
Erasmus + nell’Ambito VET, come capofila di un consorzio formato da Mestieri Toscana (ente 
beneficiario), IIS SALVEMINI DUCA D’AOSTA e IPSCSS LUIGI EINAUDI.  
Con riferimento al progetto n° 2022 -1-IT01-KA121-VET-0000063240 – al Consorzio è stata 
assegnata una sovvenzione per la realizzazione di tirocini aziendali in paesi europei, da svolgersi 
presso un’organizzazione/azienda partner dei Paesi partecipanti al progetto. 



 
 

 

Art. 3 – Paesi di destinazione, ambito di stage e requisiti di accesso 
 
Con il presente Avviso si intende assegnare un massimo di 2 borse di mobilità di 13 settimane nel 
seguente Paese di destinazione e ambiti di stage. 
 
Il progetto è focalizzato sul settore SOCIALE.  
Di seguito vengono indicate alcuni ambiti e settori di stage nelle quali è possibile svolgere il 
tirocinio. Nella domanda di iscrizione sarà possibile esprimere una preferenza diversa (utilizzando il 
tasto "Altro") per altri servizi o enti (DEL SETTORE SOCIALE) non inclusi in elenco.  
La possibilità di svolgerli sarà subordinata alla disponibilità delle aziende nei paesi di destinazione. 
 

Paese di destinazione Durata Mobilità periodo 

Spagna (Valencia) 3 mesi (13 settimane) Maggio 2023 – Agosto 2023 

 

Possono candidarsi: 
➢ Tutti i diplomati/Neoqualificati dell’anno 2022 (entro 12 mesi dal Diploma/Qualifica)  

degli Istituti Superiori della Regione Toscana o della formazione professionale. 
 

I candidati non possono essere cittadini del Paese in cui si svolgerà il tirocinio formativo. 
 
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio formativo per gli apprendisti, i diplomati e gli 
studenti riguardano il settore SOCIALE e in particolare i seguenti Enti: 
 

➢ Enti che operano nell’ambito della assistenza all’infanzia 

➢ Enti che operano nell’ambito dell’inclusione 

➢ Enti che operano nell’ambito dell’assistenza anziani 

➢ Enti che operano nell’ambito della disabilità 

➢ Enti che operano nell’ambito della marginalità 

➢ Enti che operano nell’ambito dell’immigrazione/Accoglienza 

➢ Enti che operano nell’ambito dell’inclusione 

➢ Enti che operano nell’ambito dell’assistenza alle famiglie 

➢ Enti che operano nell’ambito del supporto a donne 

➢ Enti che operano nell’ambito della disabilità 

➢ Enti del settore No-Profit 

 

 
 



 
 

 

Art. 4 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 
 
La domanda di candidatura deve essere presentata entro il giorno 26/03/2023, compilando il 
modulo online reperibile al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyab39Xg2CyFVgNx-
j6Clm05qDvBxBnzM1PI5WjRns4gUkUQ/viewform 
 
Art. 5 – Documenti da presentare: 
La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al quale rimanda 
il link sopra indicato, allegando, così come definito nel modulo di candidatura stesso, attraverso 
procedura guidata, i seguenti documenti: 
- Curriculum Vitae nella lingua del paese di destinazione scelto (vedi art.3) e redatto 
esclusivamente sul modello di curriculum europeo (EUROPASS) allegato al presente Avviso 
(Allegato A) o compilato online tramite il sito EUROPASS: https://europa.eu/europass/en e 

successivamente salvato in PDF; 
- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il 
periodo della mobilità all’estero. 
- Copia della tessera sanitaria (fronte retro) in corso di validità 
- Fotografia tipo fototessera (sfondo bianco, mezzobusto) in formato jpeg 
 
I documenti devono essere allegati in versione PDF (con esclusione della fototessera, in formato 
Jpeg) e rinominati così come indicato nel modulo di candidatura. 
 
Si consiglia di compilare il CV nella maniera più dettagliata possibile. 
Per la compilazione fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae 
Europass – Allegato B 
 
 
Art. 6 – Ammissibilità della domanda di candidatura 
La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se: 

• Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso; 

• Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del 
presente Avviso; 

• Compilata secondo il modulo di candidatura indicato all’articolo 3 del presente avviso e 
completa delle informazioni richieste (compilazione esaustiva di tutte le sezioni); 

• Corredata dal CV compilato nella lingua del paese di destinazione o in lingua inglese 
(Allegato A) e dalla Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso 
di validità per tutto il periodo della mobilità all’estero. I due documenti devono essere 
allegati in versione PDF e rinominati come indicato nel modulo di candidatura. 

 
Art. 7 – Fasi e criteri della selezione 
La selezione dei candidati avverrà tramite Valutazione delle Domande pervenute e Colloquio 
Individuale in date da destinarsi, oggetto di comunicazione almeno 2 giorni prima ai singoli 
candidati (al recapito mail indicato nel modulo di domanda online). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyab39Xg2CyFVgNx-j6Clm05qDvBxBnzM1PI5WjRns4gUkUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyab39Xg2CyFVgNx-j6Clm05qDvBxBnzM1PI5WjRns4gUkUQ/viewform
https://europa.eu/europass/en


 
 

 

 
L’istruttoria di valutazione delle domande pervenute prevede la seguente articolazione di fasi. 

1. Analisi della documentazione pervenuta: - rispetto dei termini per la presentazione della 
domanda; - completezza del modulo di candidatura e della documentazione allegata; 

2. Analisi del modulo di candidatura e del Curriculum Vitae - verifica del possesso dei 
requisiti formali di ammissione previsti all’Art. 5 del presente avviso;  

3. Analisi delle esperienze pregresse dei candidati: Le esperienze professionali ed 
extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero; Le esperienze di formazione 
extrascolastiche già svolte in Italia e/o all’estero;  
A seguito di verifica della correttezza formale della domanda, verrà stilato l’elenco dei 
candidati idonei a sostenere il colloquio individuale, di cui al successivo punto 4. 

4. Colloquio individuale (riservato a coloro che risulteranno formalmente idonei in seguito 
all’analisi di cui ai punti precedenti). Oggetto della valutazione in fase di colloquio saranno: - 
le motivazioni e gli interessi verso l’esperienza di mobilità (colloquio motivazionale in 
italiano); - il livello di conoscenza linguistica (breve colloquio in lingua). 

  
Criteri di attribuzione del punteggio: 
 
- Definizione di un proprio progetto personale e/o professionale futuro (30%), 
- Motivazione e interesse verso l’esperienza della mobilità (40%), 
- Livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione e/o della lingua EN (30%) 
 
Il punteggio minimo sarà pari a 60/100 
 
Verranno garantite le pari opportunità di partecipazione in termini di uomini/donne e cittadini 
italiani/stranieri. 
Coloro che risulteranno selezionati saranno contattati via e-mail e invitati, entro una data fissata, a 
sottoscrivere l’accettazione o la rinuncia dell’assegnazione della mobilità. Qualora il partecipante 
non sottoscriva l’accettazione nelle modalità e nei tempi stabiliti, decade automaticamente 
dall’assegnazione della mobilità. 
 
Art. 8 – Servizi finanziati dal contributo 
 
Viaggio di andata e ritorno; 
Vitto e Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in 
appartamenti/alloggi/host families da individuare a cura dei partner transnazionali del progetto; 
Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); 
Assistenza organizzativa all'estero da parte dei partner transnazionali del progetto; 
Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei partecipanti nel Paese 
estero di destinazione; 
Placement presso imprese ed organizzazioni nel Paese di destinazione; ovvero messa in 
trasparenza delle competenze tecnico-professionali acquisite dai partecipanti durante il tirocinio 
formativo; 
Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 
 
L’erogazione del contributo agli apprendisti avverrà secondo i tempi e le modalità che verranno 
indicate nel contratto per l’assegnazione della mobilità. 
 



 
 

 

Art. 9 – Calendario delle attività 
 
La mobilità deve essere svolta nei periodi sopra indicati, fermo restando che tali date potrebbero 
variare per eventuali esigenze organizzative del promotore e/o dei partner transnazionali del 
progetto. 
 
 
Art. 10 – Tutela privacy 
 
Ai sensi del GDPR – UE 679/2016 e del D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/18, i dati 
forniti dai candidati sono raccolti presso MESTIERI TOSCANA e trattati secondo le modalità indicate 
al seguente link: https://www.mestieritoscana.it/privacy-policy/ 
 
Art.11 - Modalità di svolgimento della mobilità 
 
Il beneficiario Consorzio Mestieri Toscana, mediante la collaborazione all’estero di partner 
opportunamente individuati e selezionati sin dalla fase di candidatura del progetto, si fa carico 
dell’organizzazione delle fasi progettuali, attuative di monitoraggio e di valutazione del programma 
di permanenza all’esterno, provvedendo, anche mediante la collaborazione con il soggetto 
ospitante, al raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti. La mobilità prevede un percorso di 
PTCO presso aziende affini al percorso di studio, già selezionate in fase progettuale che valorizzerà 
lo sviluppo professionale del candidato, compatibilmente con le opportunità individuate 
dall’organizzazione ospitante. Il tirocinio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì tra le 5 e 
le 7 ore giornaliere 
 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, contattare: 
 
CONSORZIO MESTIERI TOSCANA 
Dott.ssa Ilaria Corsini i.corsini@mestieritoscana.it - segreteriacorsi@mestieritoscana.it  
Tel. +39 0554476026 
 

Allegati all’Avviso 
Si precisa che tutti gli allegati di seguito elencati: 
 
1. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato A)  
2. Istruzioni per la compilazione del Curriculum Vitae Europass (Allegato B) 
3. Griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”  

(Allegato C) 
4. Autorizzazione audio video foto (Allegato F) 

 
Sono disponibili al modulo Google indicato all’Art. 4. 
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