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Programma UE, inteso a durare
fino al 2020, che grazie ad un
bilancio di 14,7 mld € offre
l’opportunità di studiare, formarsi,
acquisire conoscenza.

1
COS’È 2

PARTECIPANTI

Singoli individui e organizzazioni,
senza limiti di azione per i
residenti in Paesi partecipanti al
programma, soggetti a condizioni
per i residenti in Paesi partner.

Commissione Europea, Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura, Agenzie
Nazionali dei paesi partecipanti,
uffici nazionali dei paesi partner.3

GESTIONE

UE



ERASMUS PLUS: NUMERI – ANNO 2016

3

279.000 
ORGANIZZAZIONI

1 2,2 MLD
€ BUDGET

3 21.000
PROGETTI

4725.000
BENEFICIARI
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Si occupa della gestione generale del
programma e in particolare di:
-gestire il bilancio, fissare le priorità, individuare
gli obiettivi e i criteri del programma;
-monitorare e guidarne l’attuazione;
-valutare e dare seguito al programma.

LA COMMISSIONE EUROPEA

EACEA, Agenzia della Commissione
Europea, ha il compito di gestire gli elementi
«centralizzati» del programma tra cui:
-promuovere il programma e le opportunità che
esso offre.
-pubblicare gli inviti a presentare proposte,
esaminare le richieste di sovvenzionamento,
selezionare e monitorare i progetti, divulgare i
risultati.

AGENZIA ESECUTIVA PER 
L’ISTRUZIONE, GLI AUDIOVISIVI 

E LA CULTURA

Nei paesi dell’UE gran parte della gestione del
programma Erasmus+ è affidata alle agenzie
nazionali. Al di fuori dell’UE questo ruolo è
affidato agli uffici nazionali Erasmus+. La
Commissione finanzia le agenzie nazionali che
si avvalgono dei fondi per gestire le attività
«decentrate», le quali consentono di adeguare
il programma ai sistemi nazionali destinati
all’istruzione, alla formazione e ai giovani.

AGENZIE NAZIONALI

Rete Eurydice fornisce informazioni sulle
politiche e i sistemi nazionali di istruzione,
eTwinning piattaforma online collaborativa per il
personale scolastico, piattaforma EPALE.

ALTRI ORGANI
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Il programma offre a persone di ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi paesi.

OPPORTUNITÀ PER:

STUDENTI

PERSONALE 
INSEGNAMENTO

PERSONALE 
FORMAZIONE

TIROCINANTI

GIOVANI

EDUCATORI
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Acquisire una preziosa 
esperienza lavorativa.

Conoscere un’altra cultura e 
imparare lingue durante un 

tirocinio in un altro paese 
facilita la ricerca di lavoro 

dopo gli studi.

Lavorare in un’organizzazione 
del settore apre prospettive 

sul piano didattico che 
seminari e laboratori 

potrebbero non offrire.

Il tirocinio si svolge sul luogo 
di lavoro o in un altro istituto 
di istruzione e formazione 
professionale e gli studi 

comprendono una 
formazione pratica.

Per i tirocini di più di 1 mese, 
accedendo al sostegno 

linguistico online è possibile 
imparare la lingua utilizzata 

per il lavoro o gli studi.

I tirocini possono durare da 2 
settimane a 12 mesi.

TIROCINIO
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03 CONDIZIONI02 CONDIZIONI 01 CONDIZIONI 04 SOSTEGNO 
FINANZIARIO

01
Prima di iniziare il tirocinio, il futuro tirocinante, il suo istituto o la
sua organizzazione e l'organizzazione di destinazione
concludono un contratto di apprendimento e firmano un
impegno per la qualità.

02 Per i neodiplomati che intendono ottenere il sostegno di
Erasmus+, il tirocinio deve avvenire entro 1 anno dal diploma.

03 L’organizzazione del futuro tirocinante o il suo istituto e
l'organizzazione di destinazione devono avere sede in un paese
partecipante al programma Erasmus+.

04
Le sovvenzioni dell'UE sono destinate a coprire i costi di
viaggi, (vitto) e alloggio durante il soggiorno all'estero.
Nonostante siano finanziate dall'UE, le sovvenzioni sono gestite
dall'organizzazione di provenienza in questione.

ERASMUS PLUS: TIROCINIO – CONDIZIONI E SOSTEGNO 
FINANZIARIO
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ERASMUS PLUS: TIROCINIO – STEP PROCEDURALI AVVIO 
PROGETTO

Stipula polizza fideiussoria (solo nel caso in cui il 70% del
finanziamento che dovrà erogare l’agenzia sarà superiore a € 60.000).

Formalizzazione accordi presi in fase di stesura progettuale con i
partner in merito ai costi per gli alloggi e per il tutoraggio.

Indizione di un bando di selezione rivolto ai neodiplomati da pubblicizzare
quanto più possibile (tramite stampa locale, scuole, facebook e qualsiasi altro
strumento in grado di raggiungere i ragazzi). Lo scopo sarà avere le candidature
per poi selezionare i ragazzi più motivati a realizzare l’esperienza estera.
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Preparare i neodiplomati (1 giornata finalizzata a preparare i ragazzi
alla mobilità soprattutto dal punto di vista pedagogico per affrontare
bene la distanza e il cambiamento). A questa preparazione si può
aggiungere una preparazione tecnica da valutare.

Dedicare al progetto un numero telefonico (meglio se di cellulare) che i neodiplomati
potranno contattare per informazioni sul bando di selezione e, successivamente, se
selezionati, per ricevere assistenza. Prevedere, per i primi 15 giorni dalla partenza, una
persona sempre reperibile (h.24).
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ERASMUS PLUS: TIROCINIO – STEP PROCEDURALI AVVIO 
PROGETTO

Contattare Istituti C.A.T. del territorio per poter illustrare ai diplomandi il
progetto e raccogliere le pre-adesioni entro il 20 gennaio 2020.

Convalidare l’adesione con la sottoscrizione del Mandate, entro il 31
gennaio 2020.

Pubblicizzare il progetto (brevi articoli da inviare di tanto in tanto alla
stampa locale; aggiornamento pagina fb costante; breve evento finale).
da febbraio a giugno 2020.
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*Con il supporto tecnico logistico della Fondazione Geometri.

Raccogliere le adesioni degli alunni entro il 30 giugno 2020.
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Trascorrere quattro mesi 
all’estero presso 

professionisti, imprese edili o 
attività similari  (Spagna, 

Malta, Irlanda).

Viaggio di andata e ritorno 
dalla sede del Collegio sino 

al luogo di impegno.

Alloggio presso una struttura 
messa a disposizione del 

tutor Straniero.

AI PARTECIPANTI LA 
POSSIBILITÀ DI: 

A CARICO 
DELL’ORGANIZZAZIONE:

A CARICO 
DELL’ORGANIZZAZIONE:
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11

Supporto linguistico (tramite 
piattaforma on line ols) 
prima della partenza. 

Preparazione pre-partenza  
(preparazione pedagogico –
culturale e di preparazione al 

lavoro).

Bisogni speciali e costi  
eccezionali.

A CARICO 
DELL’ORGANIZZAZIONE:

A CARICO 
DELL’ORGANIZZAZIONE:

A carico dei partecipanti: Quant’altro non specificato.

A CARICO 
DELL’ORGANIZZAZIONE:
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