
 

 
 

 

    

                            
 

ISIS “Fossombroni”, IIS “Marconi”, IPSIA “Margaritone” ed IIS “Lotti” 
In collaborazione con Accademia Europea di Firenze 

Nell’ambito di  KA1- Learning Mobility of Individuals Erasmus + promuove 
MAST – Mobility towArdS the fuTure 

 
Il percorso internazionale avrà durata di 4 settimane per gli studenti e di 14 settimane per i neodiplomati 
 
Finalità del progetto  

• Valorizzare e dare concretezza alla dimensione europea della formazione tecnico-professionale attraverso un’esperienza professionalizzante 
all’estero 

• Migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti 
• Migliorare le competenze di gestione a livello organizzativo ed esecutivo 
• Migliorare le competenze trasversali e chiave dei partecipanti 
• Migliorare le competenze digitali 

 
Destinatari 
All’assegnazione delle borse di tirocinio possono candidarsi: 

- tutti gli studenti delle attuali classi  IV (mobilità di 4 settimane) 
- tutti gli studenti delle attuali classi III (mobilità di 4 settimane) – gli studenti delle classi III saranno coinvolti se tutte le 

mobilità non saranno coperte dagli studenti delle classi IV  
- tutti coloro che si sono diplomati al termine dell’anno scolastico 2020/2021 (mobilità di 14 settimane) e che non sono at-

tualmente iscritti a percorsi di formazione superiori (Università o ITS) e disponibili sul mercato del lavoro 
- tutti coloro che si diplomeranno al termine dell’anno scolastico 2021/2022 (mobilità di 14 settimane) e che non si iscrive-

ranno a percorsi di formazione superiori (Università o ITS) ma saranno disponibili sul mercato del lavoro  
 
Possono candidarsi tutti coloro che provengono dalle seguenti aree disciplinari: 

• Chimica e materiali 
• Amministrazione, Finanza e Marketing 
• Sistemi Informativi Aziendali 
• Relazioni Internazionali per il Marketing 
• Meccanica ed Elettronica 
• Informatica 
• Trasporti e Logistica 
• Grafica e Design 
• Oreficeria 
• Geotecnica 
• Enogastronomico 
• Tutti i corsi dei Licei degli Istituti facenti parte del Consorzio 

 
Contenuto  

• Selezione dei partecipanti (a cura del Consorzio e di Accademia Europea di Firenze) secondo i seguenti requisiti: 
STUDENTI: 

- Attitudini nelle materie di indirizzo/andamento scolastico (15%) 
- Competenze nella lingua straniera del paese di destinazione (20%) 
- Affidabilità e capacità di farsi carico di compiti impegnativi, dimostrata anche in contesti non formali (15%) 
- Atteggiamento partecipativo in laboratori, tirocini, attività di ASL effettuate (20%) 
- Motivazione a partecipare a percorsi internazionali (30%) 

NEODIPLOMATI: 
- Media scolastica o voto diploma (25%) 
- Competenze linguistiche (15%) 
- Competenze informatiche (5%) 
- Esperienze pregresse di tirocinio e lavoro (25%) 
- Motivazione a partecipare a percorsi internazionali (25%) 
- Attività di volontariato (5%) 
Il promotore riserva fino a 12 borse per studenti BES/DSA e 5 borse per neodiplomati BES/DSA 
• Preparazione culturale e logistica prima della partenza, presso il promotore (1/2 gg. obbligatori per tutte le destinazioni, a cura di Accademia 

Europea di Firenze) 
• Tirocinio pratico nei settori dei diversi indirizzi: il tirocinio sarà deciso dal partner internazionale, che selezionerà l’azienda in base al curriculum 

del partecipante, e che potrebbe voler svolgere dei colloqui in lingua via Skype in seguito alla selezione.  
• Attività di tutoraggio, monitoraggio, valutazione e accompagnamento durante tutto il percorso all’estero 

 



 

 
 

 

Il promotore si riserva di porre il veto alla partecipazione di candidati che non raggiungano almeno il punteggio di 70/100 in seguito 
ai colloqui di selezioni, o di coloro che abbiano subito gravi provvedimenti disciplinari. 

 
Destinazioni e periodo (indicative, potrebbero subire cambiamenti in base alla situazione sanitaria del Covid-19): 
STUDENTI (4 SETTIMANE): 69 BORSE 
1) PRIMO FLUSSO (dal 12 Giugno al 10 Luglio 2022): 
Barcellona (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
Malta – tirocinio in lingua inglese 
Vienna (Austria) – tirocinio in lingua tedesca o inglese 
2) SECONDO FLUSSO (dal 26 Giugno al 24 Luglio 2022): 
Valencia (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
3) TERZO FLUSSO (dal 10 Luglio al 7 Agosto 2022): 
Barcellona (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
Dublino (Irlanda) – tirocinio in lingua inglese 
Malta – tirocinio in lingua inglese 
Vienna (Austria) – tirocinio in lingua tedesca o inglese 
4) QUARTO FLUSSO (dal 7 Agosto al 4 Settembre 2022): 
Dublino (Irlanda) – tirocinio in lingua inglese 
Malta – tirocinio in lingua inglese 
Valencia (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
Vienna (Austria) – tirocinio in lingua tedesca o inglese 
DIPLOMATI (14 SETTIMANE): 13 BORSE 
1) Dal 14 Agosto al 20 Novembre 2022: 
Barcellona (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
Malta – tirocinio in lingua inglese 
Valencia (Spagna) – tirocinio in lingua spagnola 
2) Dal 22 Agosto al 27 Novembre 2022: 
Vienna (Austria) – tirocinio in lingua tedesca o inglese 

 
LE DATE ESATTE DI PERMANENZA ALL’ESTERO SARANNO DEFINITE IN SEGUITO ALLE SELEZIONI E POTREBBERO VA-
RIARE DI QUALCHE GIORNO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI AEREI. 
 
La borsa di studio comprende: 

• le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante  

• alloggio come segue: 
        STUDENTI: Alloggi self catering (con uso cucina) condivisi con altri studenti Erasmus (anche stranieri) o i proprietari degli alloggi oppure    
        famiglia con mezza pensione (colazione e cena), secondo disponibilità dei partner internazionali ed età dei gruppi 

DIPLOMATI: Alloggi self catering (con uso cucina) condivisi con altri studenti Erasmus (anche stranieri) o i proprietari degli alloggi in tutte le 
destinazioni 

• Preparazione culturale prima della partenza 

• Trasporti locali nel paese ospitante necessari a raggiungere la sede/i delle attività (forniti direttamente dal partner internazionale, oppure for-
nendo il corrispettivo in contanti) 

• Assicurazione di responsabilità civile ed infortuni e assicurazione Covid 

• Pocket money di modesta entità, per poter coprire le spese di vitto 

• Tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione 

 
Si precisa che il programma Erasmus Plus VET, come tutti i programmi Europei, è un programma di cofinanziamento, che non copre 
in nessun caso il 100% della spesa. 

Nel paese di destinazione il gruppo sarà monitorato e valutato dal referente dell’ente ospitante e a distanza dal coordinatore promotore 
e dal tutor di Accademia europea di Firenze, secondo quanto prescritto dalle normative anti-covid in vigore al momento della partenza. 
 
SELEZIONE: 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti via e-mail, in formato .doc, senza firma: 

• Application Form (IN FORMATO WORD), nel quale devono essere dettagliate le attività che si vorrebbero svolgere al tirocinio, in inglese. 
L’application form deve essere più dettagliato possibile, ed il partecipante deve indicare 3 preferenze di tirocinio, descrivendo il settore, tipo di 
azienda, le mansioni da svolgere. Sulla base delle indicazioni fornite (e delle competenze linguistiche e tecnico-professionali del partecipante) il 
partner internazionale provvederà a cercare le aziende per i tirocini. 
Deve essere compilato dal partecipante in autonomia, senza ausili esterni e senza aiuti di traduttori online. 

• Curriculum Vitae in inglese e/o spagnolo e/o tedesco, secondo modello Europass, in base alla destinazione preferita (file separati): il CV de-
ve essere compilato in una lingua conosciuta dal partecipante, senza ausili esterni o aiuti di traduttori online. Si consiglia di creare il CV utiliz-
zando la compilazione guidata dal sito https://europa.eu/europass/en  
(E’ IMPORTANTE CHE IL CV SIA SALVATO IN FORMATO .DOC ALLA FINE DELLA COMPILAZIONE, IN MODO CHE POSSA ES-
SERE EVENTUALMENTE CORRETTO. SE SALVATO IN FORMATO .PDF NEL CASO VENGANO RICHIESTE DELLE CORREZIONI, 
DOVRETE RIFARE TUTTA LA PROCEDURA DA CAPO) 

• Lettera motivazionale in cui si precisa la motivazione ad effettuare la formazione redatta in inglese e/o spagnolo e/o francese, in carta libe-
ra: la lettera motivazionale deve essere lunga almeno 15 righe e descrivere le motivazioni per cui si vuole partecipare, alcune informazioni 
personali (hobby, caratteristiche, competenze) e quale importanza riveste il progetto nel proprio percorso personale. La lettera motivazionale 
può essere creata anch’essa dal sito https://europa.eu/europass/en  

• Copia scansionata di un documento di identità valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto), in corso di validità (formato PDF o 
JPG, quindi vanno bene anche foto del documento, purché chiaramente leggibili, fronte retro).  

• Foto formato tessera in JPG, in primo piano e su sfondo bianco: dovrà essere una foto in primo piano, che potete scattare con uno 
smartphone, che potrebbe servire al partner internazionale per preparare le tessere dei trasporti o altri documenti. NON deve essere una foto 
scansionata. 

 



 

 
 

 

Tutti i candidati che risponderanno ai requisiti saranno invitati ad un colloquio di selezione online, secondo un calendario che verrà pub-
blicato sui siti degli Istituti, intorno alla fine di Febbraio 2022. 
Il colloquio sarà di tipo motivazionale, in lingua italiana e straniera. 
In seguito al colloquio, sarà pubblicata una graduatoria e saranno indicati i selezionati, divisi per Paese di destinazione, e le eventuali 
riserve. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 21 Febbraio 2022 a: 
- Roberto Maestrini, all’indirizzo e-mail selezioni@aefonline.eu 

Ed  ai coordinatori dei propri Istituti: 
- Lia Bonelli (Fossombroni): bonelli.lia@isisfossombroni.edu.it  
- Cinzia Amorosi (Marconi): cinzia.amorosi@marconicloud.it  
- Anna Pericci (Lotti): anna.pericci@blotti.it   
- Giuseppina Gesualdi (Margaritone): giuseppina.gesualdi@posta.istruzione.it  
 
con oggetto:  
”CANDIDATURA PROGRAMMA ERASMUS PLUS MAST – STUDENTI” (se ci si candida per il percorso breve da studente)  
o  
”CANDIDATURA PROGRAMMA ERASMUS PLUS MAST – DIPLOMATI” (se ci si candida per il percorso lungo post-diploma) 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine di presentazione. 
Verrà pubblicata una graduatoria con i selezionati e una lista di riserva da utilizzare in caso di rinunce. 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute 
 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e non le rende in alcun modo responsabili. 


