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Cos’è il programma ERASMUS+?

• Il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020

http://www.erasmusplus.it/

http://www.erasmusplus.it/


Questo programma si occupa di tre differenti attività:

• Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento per 
studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di 
giovani, animatori giovanili e volontari.

• Key Action 2: Creare o migliorare partenariati tra istituzioni e 
organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani 
e il mondo del lavoro. 

• Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche attraverso il 
dialogo per reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per 
realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai 
giovani.
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• Europe Direct Regione 
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Con la 
partecipazione di: 



Mobilità Studenti e Neodiplomati 2018/2019

174
STUDENTI

41 
NEODIPLOMATI

36 
ACCOMPAGNATORI 

(Insegnanti e Youth 
Worker)



Paesi di Destinazione

• London Derry (Regno Unito)

• Puerto de la Cruz (Tenerife, Spagna)

• Siviglia (Spagna)

• Praga (Rep. Ceca)

• Worlverhampton (Regno Unito)

• Kalamata (Grecia)

• Mosta (Malta)



Attività previste e Obiettivi formativi
• Preparazione CV e Lettera Motivazionale

• Colloqui e Selezione

• OLS  Test di lingua iniziale, corso, test di lingua finale

• IDP  Individual Developent Plan per la crescita personale e professionale

• Colloquio Skype ed Esperienza professionale presso l’ente ospitante

• Gite culturali ed esplorazione del territorio

• Gestione delle proprie attività domestiche

• Video finale con Magisto, un nuovo strumento per la creazione di video

• Ottenimento dell’Europass per la validazione delle competenze

• Valutazioni



Siti dei progetti

• European vocational training placements in the health and social 
services sector  https://european-placements.weebly.com/#

• Learning hospitality in Europe by undergoing a VET traineeship 
https://heat-project.weebly.com/

https://european-placements.weebly.com/
https://heat-project.weebly.com/







