ERASMUS+ AZIONE TRAINEESHIP (SMP)
Erasmus + Traineeship offre agli studenti la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all’estero,
e introduce 3 importanti novità:
1. IL TIROCINO PUÒ ESSERE SVOLTO ANCHE DOPO LA LAUREA (entro 12 mesi), a
condizione che si partecipi al bando e si venga selezionati prima del conseguimento del
titolo.
2. PUÒ PARTECIPARE ANCHE CHI HA GIÀ RICEVUTO CONTRIBUTI ERASMUS (per
studio o tirocinio). Il nuovo programma Erasmus+ permette infatti di effettuare fino a 12
mesi di mobilità (studio o tirocinio) per ciclo di studio (12 mesi per la laurea triennale; 12
mesi per la laurea magistrale; 24 mesi per le lauree a ciclo unico;
3. La durata minima del periodo di tirocinio è 2 mesi
DESTINATARI E PAESI PARTECIPANTI
Erasmus+ Traineeship si rivolge a studenti iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale
che vogliono svolgere un tirocinio formativo all’estero, presso imprese, centri di formazione e
ricerca con sede in uno dei 32 Paesi partecipanti al programma (28 paesi UE + Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Turchia).
N.B. La Svizzera è esclusa dal programma Erasmus per l'anno accademico 2018/2019 in seguito al
referendum del 9 Febbraio 2014.
Per l’a.a. 2018/2019 le mobilità per studio verso la Turchia sono sospese.
DURATA E CONTRIBUTI
La durata minima dell'attività di tirocinio è di due mesi e la mobilità deve concludersi entro il 30
settembre 2017. Il numero di mensilità coperte dalla borsa di tirocinio e il periodo in cui si può
usufruire della mobilità sono specificati nei singoli bandi.
Il contributo comunitario 2018-2019 sarà differenziato in relazione al costo della vita del paese di
destinazione. Di seguito sono riportate le quote nazionali previste:
• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, Regno Unito, Svezia: 450 €/mese
• Paesi del gruppo 2 (costo della vita medio-basso): Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Germania,
Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia: 350 €/mese
SEDE DEL TIROCINIO
L’impresa ospitante deve essere proposta dallo studente, possibilmente al momento di presentazione
della candidatura. Gli studenti che partecipano al bando senza aver trovato un’impresa ospitante
saranno comunque considerati per l’assegnazione di eventuali borse residue.
Informazioni e consigli sulla ricerca di un’impresa ospitante sono disponibili alla pagina
Ricerca dell'organizzazione ospitante dell’Agenzia Nazionale Erasmus+: www.erasmusplus.it
N.B. Per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche delle sedi di tirocinio si rimanda a
quanto specificato dal bando.

