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AGLI ATA 
SITO WEB 
INFO CLASSI 
 

OGGETTO: Avvio progetto Erasmus 

Si comunica che il progetto europeo Erasmus + KA1 dal titolo  
 

Learning hospitality in Europe by undergoing a VET 
traineeship 

 
per cui il nostro Istituto ha presentato candidatura è stato approvato. Il progetto mira a promuovere 
la mobilità dei nostri studenti e neodiplomati con esperienze di alternanza all’estero. In particolare, 
il finanziamento accordato si riferisce a due mete nel Regno Unito e una in Grecia e il progetto è 
rivolto al settore turistico. 
 
Il progetto è finalizzato a rafforzare le abilità professionali, trasversali e personali degli studenti, 
migliorando la loro motivazione e le loro prospettive di carriera, generando consapevolezza europea 
e interculturale. A tal fine verranno finanziate 36 borse di studio per stage lavorativi che copriranno 
totalmente i costi di trasporto e alloggio degli studenti e parte del vitto. Le borse di studio saranno 
così suddivise:  
 

• 18 per la mobilità di studenti nel Regno Unito a giugno 2018 
• 12 per la mobilità di studenti nel Regno Unito a settembre 2018 
• 6 per la mobilità di neodiplomati in Grecia e nel Regno Unito da agosto a ottobre 2018 
 

Per l’assegnazione delle borse di studio a breve verrà pubblicato apposito bando, dove verranno 
indicate le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di selezione previsti. 
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