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PROGETTO ERASMUS PLUS TRAINEESHIP 2021/2022 
 

BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI PER TIROCINIO 

Scadenza: 7 GIUGNO 2021 

 
 

Il Programma Erasmus+ Traineeship permette agli studenti degli Istituti di istruzione superiore di 

accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi 

partecipanti al Programma. Sono escluse le istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono 

programmi europei.             

Lo studente Erasmus, che riceverà per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, ha 

l’opportunità di acquisire competenze specifiche relative al suo indirizzo di studio ed una migliore 

comprensione della cultura socio economica del Paese ospitante, con il fine ultimo di favorire la 

mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa. Non si tratta di un periodo di ricerca, ma di formazione 

professionale in un ambito di lavoro, che durante quel periodo esclude lo studio accademico. Nella 

assegnazione delle borse sarà data priorità agli studenti dei Bienni. 

Si suggerisce dunque di pianificare questo periodo durante il periodo estivo per evitare l’interruzione 

degli studi. Il tirocinio è riconosciuto come esperienza accademica tramite il riconoscimento dei 

crediti concordati nell’ Agreement, sempre che il tirocinio o workshop sia previsto nel piano di studio 

del proprio indirizzo. Hanno diritto a partecipare anche gli studenti che abbiano precedentemente 

beneficiato di borse Erasmus, a patto che non siano superati i 12 mesi di borse Erasmus per ciclo di 

studio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda gli studenti che: 

a) Siano iscritti, per l’anno accademico 2020-2021, almeno al secondo anno dei corsi di 1° livello 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara; 

b) Abbiano una buona conoscenza della lingua del paese ospitante (o della lingua di lavoro); 

c) Non abbiano beneficiato di tirocini nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, purché allora 

non si trovassero nella condizione di studenti universitari; 
d) Presentino chiari obiettivi professionali e siano in possesso di un forte senso di adattamento nei 

confronti di contesti economici, sociali e professionali diversi da quello di origine. 

Prima della partenza ogni studente Erasmus deve essere in possesso di un programma di lavoro 

(Training Agreement) sottoscritto dal beneficiario, dall’Istituto di istruzione superiore di 

appartenenza e dall’organismo di accoglienza. Il periodo del tirocinio deve essere coperto da un 

contratto di tirocinio sottoscritto dal beneficiario e dall’Istituto di istruzione superiore di 

appartenenza, che deve essere firmato prima di partire. 

Gli studenti stessi devono cercare i partners in modo autonomo e successivamente l’ufficio Erasmus 

prenderà i contatti ufficiali prima della partenza degli studenti. La scelta di destinazione operata dagli 

studenti deve tenere conto ovviamente delle esigenze del proprio percorso accademico. Alcuni 

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=860&id_from=280&pag=2
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=370
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=311
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=311
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280#uno
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280#uno
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280#due
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280#due
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indirizzi possono essere offerti dall’ufficio Erasmus, altri contatti possono essere trovati anche sul 

seguente link:     https://erasmusintern.org/  

Gli studenti interessati dovranno inviare la candidatura all’Ufficio Erasmus dell’Accademia al 

seguente indirizzo mail   segreteria@accademiacarrara.it  entro  

 

LUNEDI’  7 GIUGNO 2021 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

a) domanda di partecipazione allegata al presente bando (allegato A); 

b) una lettera di presentazione, sottoscritta, nella quale esprimere le motivazioni a vivere 

un’esperienza di “Traineeship” all’estero, indicando le aspirazioni professionali ed il settore di 

interesse nel quale svolgere l’eventuale tirocinio transnazionale; 

c) un curriculum vitae, debitamente compilato e sottoscritto; 

d) una lettera di presentazione del docente responsabile della scuola di appartenenza (allegato B); 

e) certificato di iscrizione all’Accademia, per l’anno in corso; 

f) un certificato (o autocertificazione) che dimostri la conoscenza della lingua straniera prescelta; 

g)  copia documento d’identità; 

 

Durata:           Min.           3 mesi              Max.          10 mesi 

Contributo comunitario: 430   €/mese c.a.  

Borse concesse dall’Agenzia Erasmus: mensilità ancora da determinarsi. 

 

              Il Direttore 

         Prof. Luciano Massari 

 

 

 

Carrara, 18 Maggio 2021  

Prot. n. 2495/A3 

 

 

 

 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=793
mailto:segreteria@accademiacarrara.it
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          Allegato A 
                             

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

 ERASMUS PLUS-TRAINEESHIP 2021-2022 

 
 

RESA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) 

 

 

Il / La sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 

 

nato/a………………………….…..   il   ………………….…………… 

 

residente a………………………………………… in Via …………………………… n. …….  

 

Cell. ……………………………………..  e-mail ……………………………………………… 

 

Iscritto/a al  …………  anno del Corso di ……………………………………………………… 

 

  Biennio       Triennio 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al progetto Erasmus+Traineeship anno 2021/22 e pertanto 

 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n. 

445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze 

previste dall’art. 75 del DPR n.445/2000, di: 

 

a) aver preso visione del bando Erasmus-Traineeship e di accettare quanto in esso contenuto, 

compresa l’assunzione di responsabilità pecuniaria connessa all’eventuale interruzione ad opera del 

beneficiario ed esclusione da parte dell’organismo promotore; 

b) di essere iscritto, per l’anno accademico 2021/22, ad uno dei corsi dell’Accademia delle Belle Arti 

di Carrara; 

c) di frequentare almeno il secondo anno dei corsi di laurea di 1° livello o essere iscritto al biennio 

specialistico; 
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d) di avere una buona conoscenza della lingua del paese ospitante: inglese, francese, tedesco o 

spagnolo; 

e) non aver beneficiato di tirocini nell’ambito del programma Leonardo da Vinci nella condizione di 

studente universitario; 
f) di avere individuato come sede prescelta, (se già conosciuta) 

________________________________________________________________________________ 

(può essere comunicata anche oltre la scadenza di presentazione della domanda)  

 

Dichiara, inoltre che, qualora fosse selezionato a beneficiare della borsa Erasmus-Traineeship, di 

impegnarsi a: 

 

-   partecipare a tutte le attività formative secondo le modalità previste dalla presente iniziativa; 

-   presentare, su esplicita richiesta da parte dell’organizzazione, tutta la documentazione comprovante 

le dichiarazioni contenute nel proprio curriculum vitae e nella domanda di partecipazione; 

-  in caso di interruzione restituire l’Ente promotore delle eventuali spese sostenute in relazione alla 

realizzazione dell’intervento formativo; 

-  attenersi alle disposizioni del contratto Erasmus-Traineeship ed alle regole di partecipazione fissate 

dal promotore, dall’organismo di coordinamento e dagli organismi ospitanti. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

- lettera di presentazione;  

- curriculum vitae; 

- certificato di iscrizione all’Accademia; 

- certificato attestante la conoscenza della lingua prescelta; 

- copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, recante la firma. 

 

Luogo e Data                   

                                                  Il Dichiarante  

            

                     ________________________ 

 

Ai sensi del D. Lg 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda 

di partecipazione e nel curriculum, così come le successive comunicazioni presentate, qualora 

risultassi selezionato, per le Vostre esigenze connesse all’espletamento delle procedure di selezione, 

alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione anche tramite strumenti 

multimediali. 

 

 

Luogo e Data       Il Dichiarante  
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Allegato B 
 

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI/ERASMUS 

Tel. +0585 71658 

e-mail: segreteria@accademiacarrara.it 

 

 

LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL DOCENTE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________docente  

 

del corso di ___________________________________________________________, segnalo lo/la 

 

studente/ssa _____________________________________________________ iscritto/a al _______ 

 

anno del mio corso per partecipare alla selezione Erasmus  Plus Traineeship per l’anno accademico 

2020/2021. 

 

Note che motivano la mia segnalazione: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Carrara,  

 

Firma del docente 
 

mailto:segreteria@accademiacarrara.it
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