
      

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO 

Progetto Erasmus “EuMoMa 4.0”  

ID: 2019-1-IT01-KA102-007182; CUP: G45G19000030006 

  

Afol Monza e Brianza per l’anno formativo 2019/2020 offre agli studenti di terze e quarte annualità in 
DDIF la possibilità di partecipare ad un tirocinio formativo nell’ambito del programma UE ERASMUS 
PLUS. 

Il tirocinio formativo avrà luogo nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2020.  

Le destinazioni previste sono:  

- Spagna (Valencia) -il tirocinio sarà della durata di 4 settimane; 

- Germania (Paderborn) - il tirocinio sarà della durata di 3 settimane. 

I partecipanti saranno ospitati, tramite le Scuole partner, presso Aziende o residenze del territorio. 

Il Progetto copre, nell’ambito del finanziamento UE, le spese di viaggio, vitto e alloggio e non è previsto 
alcun compenso per i tirocinanti. 

 

Obiettivi del Progetto 

I beneficiari del progetto, avendo acquisito le abilità principali delle competenze tecnico professionali 
del settore, avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e differenze delle realtà 
lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, culturali e personali. 

Gli obiettivi che Afol Monza e Brianza intende raggiungere attraverso il progetto Erasmus plus possono 
essere così riassunti: 

 favorire la conoscenza di contesti culturali e professionali europei per facilitare la transizione e 
l’integrazione tra sistemi formativi e produttivi.   

 favorire l’acquisizione di competenze quali: educazione alla cittadinanza attiva in Europa, 
apprendimento linguistico, sviluppo di responsabilità e autonomia organizzativa. 

 favorire l’acquisizione di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro in ambito 
europeo, con particolare riferimento alle abilità linguistiche e di relazione con clienti. 

 consolidare lo sviluppo di una rete europea di istituzioni formative per l’implementazione di un 
sistema di riconoscimento e valutazione dei risultati dell’apprendimento (ECVET - European 
Credit System for Vocational Education and Training). 
 
 
 
 



      

 

Requisiti di ammissione e borse assegnate per ogni settore 

Sono ammessi alla selezione gli allievi iscritti e frequentanti il terzo o il quarto anno nella sede di Afol 
Monza e Brianza: CFP “G. Terragni”. Il candidato non deve aver precedentemente preso parte ad alcun 
progetto di mobilità europea.  

Nello specifico saranno erogate:  

7 borse: Operatore – legno. Di cui: 4 con destinazione Spagna e 3 con destinazione Germania.  

 

Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato 1) dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
f.corti@afolmonzabrianza.it a partire dal 4 ottobre fino al 4 novembre 2019. L’e-mail dovrà recare 
come Oggetto “Candidatura Erasmus+ a.f. 2019_2020”. 
La domanda verrà verificata e protocollata. 
La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inviata unitamente ai seguenti 
documenti: 

1- Scansione della carta identità e codice fiscale in corso di validità 
2- Curriculum in lingua inglese in formato Europass contenente fotografia appropriata (vedi 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) 
 

Non verranno accettate domande incomplete o recapitate senza gli allegati richiesti. 

 

Modalità e criteri di selezione 

Le candidature pervenute entro la data prevista saranno valutate da un’apposita Commissione che 
procederà alla selezione dei candidati da ammettere al tirocinio europeo. 

I criteri di valutazione previsti sono i seguenti:  

Prove linguistiche 
Prova di valutazione:  
a) test di valutazione scritto e colloquio orale in lingua inglese; 
b) verifica delle valutazioni raggiunte dall’allievo nelle materie linguistiche durante l’anno 

formativo nel primo quadrimestre (Libretto di valutazione scolastico). 
 

Capacità di problem solving   
Prova di valutazione: colloquio per verificare la capacità dello studente di: 
a) relazionarsi e orientarsi relativamente all’inserimento socio lavorativo in un contesto 

europeo: informazioni sulle caratteristiche del settore professionale di riferimento, aspetti 
logistici (salute, trasporti, moneta). 

b) gestire in autonomia la quotidianità o, in casi particolari di allertare richieste di aiuto rivolte 
a tutor, adulti, docenti o suoi pari. 

 

mailto:f.corti@afolmonzabrianza.it
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Indice di motivazione:  
Prova di valutazione: colloquio in lingua inglese per spiegare le motivazioni alla partecipazione e le 
competenze possedute per affrontare al meglio l’esperienza.  
 
Competenze professionali: 
Valutazione: Il Consiglio di classe esprimerà un proprio parere relativamente ai candidati che hanno 
presentato domanda e che sono risultati idonei valutando l’andamento scolastico e il comportamento 
degli allievi durante l’anno formativo. 

Le prove di valutazione si svolgeranno a partire dal 5 novembre 2019 secondo modalità che verranno 
pubblicate sui siti istituzionali di Afol Monza e Brianza, tenuto conto delle esigenze didattiche nei 
diversi settori. 

 

Esiti della selezione 

Al termine delle prove la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria che verrà esposta nelle 
bacheche della sede Afol: CFP “G. Terragni”, nonché pubblicata sul sito internet entro il 15 novembre 
2019. 

 

Preparazione beneficiari 

Per facilitare i beneficiari nella permanenza in Europa e fornire le necessarie competenze linguistiche e 
culturali per il soggiorno, il progetto prevede incontri informativi, colloqui e interventi di formazione 
che saranno organizzati in orario pomeridiano extrascolastico a partire dal mese di dicembre 2019. 

La frequenza alle attività preparatorie al tirocinio è obbligatoria.   

 

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti 

Il progetto intende adottare strumenti e modalità di riconoscimento e valutazione di risultati 
dell'apprendimento (Learning Outcomes), secondo il sistema ECVET di riconoscimento.   
Ai partecipanti verrà rilasciato “EuropassMobility” documento contenente la registrazione delle 
conoscenze/competenze acquisite e gli esiti formativi del tirocinio europeo. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesca Corti. Tel. 0362/30147; E-mail: 
f.corti@afolmonzabrianza.it 

 

 

 

 

 

 



      

 

ALLEGATO 1 

Spett.le AFOL Monza e Brianza 
 

Oggetto: Domanda di candidatura progetto Erasmus 

Il/ la sottoscritto/a: 

 
Cognome  Nome    

 

Corso di studi   settore  

 

sede di  ___________________________________________________________ 

 

indirizzo mail  CELL.    

(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 
Chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione di n. 7 allievi di Afol Monza e Brianza 

tirocinio formativo in Europa. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Avviso pubblicato in data 4/10/2019. 
 
Allego alla presente: 

a) Copia carta identità in corso di validità e codice fiscale  
b) CV in lingua inglese formato EUROPASS 

 
Data, ________________ 
 
 
Firma dello studente /della studentessa  
 
 
____________________________ 

Firma di un genitore o tutore (se minorenne)  
 
 
___________________________________

 
La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
f.corti@afolmonzabrianza.it a partire dal 4 Ottobre fino al 4 Novembre 2019. 
La domanda verrà verificata e protocollata. 
Non verranno accettate domande incomplete o consegnate senza gli allegati richiesti. 

 

 


