Programma ERASMUS+ Mobilità per Traineeship
A.A. 2019/2020

Scadenza 18 Seteembe 2019 obe 13.00
E’ indett er l’tnno tddtdemido 2c019/2c02c0 unt selezione rrt lli srudent dell’Addtdemit di nelle Art di
Rellio Ctltbrit er lt formtzione di unt lrtdutrorit di idoneirà tllt mobilirà inrerntziontle nell’tmbiro del
Prolrtmmt Comunirtrio Ertsmus+ er Trtineeshi , tl fne di eeetutre un eriodo di trodinio formttio
tll’esrero.
Ertsmus + Trtineeshi oere tlli srudent lt ossibilirà di siollere un trodinio formttio tll’esrero, e
inrrodude 3 im orrtnt noiirà:
1. IL TIROCINO PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DOPO LA LAUREA (enrro 12c mesi), t dondizione dhe si
trredi i tl btndo e si ienlt seleziontt rimt del donseluimenro del trolo.
2c. PUÒ PARTECIPARE ANCHE CHI HA GIÀ RICEVUTO CONTRInUTI ERASMUS ( er srudio o trodinio). Il
nuoio rolrtmmt Ertsmus+ ermete inftt di eeetutre fno t 12c mesi di mobilirà (srudio o
trodinio) er didlo di srudio (12c mesi er lt lturet rrienntle 12c mesi er lt lturet mtlisrrtle 2c
mesi er le lturee t didlo unido
3. Lt durtrt minimt del eriodo di trodinio è 2c mesi

DESTINATARI E PAESI PARTECIPANTI
Ertsmus+ Trtineeshi si riiolle t srudent isdrit t dorsi di laubea, laubea specialistcaaeagistbale dhe
iolliono siollere un trodinio formttio tll’esrero, resso im rese, denrri di formtzione e riderdt don sede
in uno dei 32c Ptesi trredi tnt tl rolrtmmt (2c8 tesi UE + Isltndt, Liedhrensrein, Norielit e Turdhit).
DURATA E CONTRIBUTI
Lt dubata einiea dell'ttiirà di trodinio è di due eesi e lt mobilirà deve concludebsi entbo il 30 seteembe
2020. Il numero di mensilirà do erre dtllt borst di trodinio e il eriodo in dui si uò usufruire dellt
mobilirà sono s edifdtt nei sinloli btndi.
Il contbimuto coeunitabio 2c018-2c019 strà dieerenzitro in reltzione tl dosro dellt iirt del tese di
destntzione. Di seluiro sono ri orrtre le quore ntziontli reiisre:
• Ptesi del lru o 1 (dosro dellt iirt tlro): Ausrrit, Dtnimtrdt, Finltndit, Irltndt, Isltndt, Liedhrensrein,
Lussemburlo, Norielit, Relno Uniro, Siezit: 00 €/mese
• Ptesi del lru o 2c (dosro dellt iirt medio-btsso): nellio, Ci ro, Crotzit, Frtndit, Germtnit, Gredit, Ptesi
ntssi, Porroltllo, Re ubblidt Cedt, Sloienit, S tlnt, Turdhit, nulltrit, Esronit, Letonit, Lirutnit, Mtlrt,
Polonit, Romtnit, Sloitddhit, Unlherit, Ex Re ubblidt Julosltit di Mtdedonit: 350 €/mese
SEDE DEL TIROCINIO
L’im rest os irtnre deie essere ro osrt dtllo srudenre, ossibilmenre tl momenro di resenrtzione dellt
dtndidtrurt. Gli srudent dhe trredi tno tl btndo senzt tier rroitro un’im rest os irtnre strtnno
domunque donsidertt er l’tsselntzione di eienrutli borse residue.
Infobeazioni e consigli sulla bicebca di un’iepbesa ospitante sono disponimili alla pagina Ricebca
dell'obganizzazione ospitante dell’Agenzia Nazionale Ebaseus+: www.ebaseusplus.it

N.B. Peb infobeazioni più detagliate sulle cabatebistcie delle sedi di tbocinio si bieanda a quanto
specificato dal mando.

