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Progetto MI.FOR.MO: borse Erasmus+ per tirocini
all'estero per studenti e/o diplomati
Sei uno studente di Liceo o Istituto Tecnico o Professionale oppure ti sei
diplomato o hai acquisito una qualifica professionale nel 2019? Dopo il
diploma non stai studiando e stai cercando un’opportunità?
Il progetto “MI.FORMO” offre la possibilità di andare all’estero, a partire
dal Febbraio 2020, per 1 / 3 / 4 / 6 mesi, a Londra oppure a Madrid, per
fare un’esperienza di tirocinio in azienda grazie al programma Erasmus
Plus VET.
Finalità del progetto
Il progetto prevede un’esperienza di tirocinio all’estero per 10 partecipanti, in
differenti percorsi formativi.
Durata e destinazioni
1) n.2 borse a Madrid della durata di 32 giorni
2) n.2 borse a Madrid della durata di 92 giorni
3) n.3 borse a Londra e n.2 a Madrid della durata di 122 giorni
4) n.1 borsa a Londra della durata di 182 giorni
Tale attività si svolgerà a partire dalla seconda metà di Febbraio del 2020.
Destinatari
E' diretto a studenti, neodpilomati /neoqualificati nei seguenti settori:
•Agricoltura, agroindustria e industria agroalimentare;
•Energie rinnovabili e Innovazione Tecnologica: meccanica, meccatronica ed
energia, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e
Logistica, Chimica Materiali e Biotecnologie, Costruzioni, Manutenzione e Assistenza
Tecnica;
• Turismo sostenibile e culturale: servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera;
• Servizi Sociali e Benessere: Animatori ed Educatori, Operatori Socio Sanitari,
Operatori del Benessere;
• Amministrazione, commercio e web marketing.
Possono partecipare:
• Studenti delle classi IV degli Istituti Tecnici, Professionali e Licei;
• neodiplomati nell’anno scolastico 2018/2019 e che non siano iscritti a percorsi
universitari o ITS al momento della partenza, provenienti da istituti di istruzione
superiore;
• persone in possesso di qualifica professionale acquisita nell'anno 2018/2019 e
comunque entro 12 mesi dalla partenza, provenienti da istituti d'istruzione
superiore e agenzie di formazione professionale.
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Selezione dei partecipanti:
Le borse saranno assegnate in base ad un colloquio di selezione a cura del
promotore nel mese di Dicembre 2019. I candidati sono tenuti a presentarsi
ai colloqui secondo le convocazioni che verranno pubblicate sul sito
www.aefonline.eu ed inviate via email a tutti i candidati, pena l'esclusione dal
progetto.
Criteri di selezione:
1. aver terminato con successo il percorso formativo di provenienza (15%)
2. avere una spiccata motivazione a partecipare ad un percorso di mobilità (10%)
3. avere competenze di base di inglese e/o spagnolo e competenze tecniche relative
al settore del progetto (10%)
4. avere palesato un forte interesse per i contenuti formativi del progetto,
frequentando gli incontri informativi (20%)
5. Pertinenza ruolo/figura professionale di progetto (10%)
6. Caratteristiche personali di adattabilità e flessibilità (15%)
7. Corrispondenza tra i bisogni formativi, il background professionale, gli obiettivi ed
il contenuto dell'esperienza (10%)
8. Background formativo (10%)
Condizioni
La borsa di studio comprende:
• le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante (acquistato da
Accademia Europea di Firenze)
• Alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole) in
Spagna, o in famiglia con mezza pensione (nel Regno Unito).
Gli alloggi saranno organizzati dal partner internazionale, secondo la disponibilità.
A Madrid in residence, appartamenti (con o senza i proprietari all’interno) con
possibilità di uso cucina.
A Londra presso famiglie ospitanti con servizio di mezza pensione (colazione e cena)
• transfer da/per l’aeroporto all'arrivo nel paese ospitante
• trasporti locali: i partner internazionali forniranno gli abbonamenti ai mezzi
pubblici per consentire ai partecipanti di muoversi agevolmente durante tutto il
periodo all’estero o il corrispettivo in denaro affinché i partecipanti possano
acquistarlo
• preparazione prima della partenza: il promotore e/o i partner internazionali
forniranno tutta la documentazion necessaria ed utile prima della partenza e, se del
caso, incontreranno i partecipanti presso Accademia Europea di Firenze
• assicurazione di responsabilità civile ed infortunio, stipulata da Accademia
Europea di Firenze
• Monitoraggio, tutoraggio, organizzazione del programma, a cura dei partner
internazionali
• Sussidio per il vitto di circa €400,00 al mese (a Londra, dove è prevista la
mezza pensione) o € 500 circa al mese (a Madrid, dove è previsto il self catering):
i partner internazionali forniranno una quota in contanti per il vitto dei partecipanti.
Scadenza
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 dell’ 8 Dicembre
2019, via e-mail e con la dicitura “CANDIDATURA ERASMUS PLUS MI.FORMO” ed
Page 2 of 3

Pubblicato su Eurodesk Hub (https://hub.eurodesk.it)
indicando la lunghezza del percorso scelto.

Contatti
Accademia Europea di Firenze
mail: selezioni@aefonline.eu
Tel: 055.244200

Siti di Riferimento
Bando
Sito Accademia Europea di Firenze
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