
Borse di studio Erasmus+ progetti “E.A.S.Y. VET” e “S.T.A.R” per tirocini all’estero 

Il bando prevede l’assegnazione di 85 borse di studio ai diplomandi che conseguiranno il diploma presso 

istituti tecnici e professionali nell’a.s. 2017-2018 per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti 

localizzati in Spagna, Regno Unito ed Irlanda, ciascuno della durata di 4 mesi. 

 
I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 

• Turismo e ristorazione 

• Moda e produzioni tessili 

• ICT, comunicazione e new media 

• Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 

• Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 

• Sociale e socio-sanitario 

• Costruzione, ambiente e territorio 

• Chimica 

 
Scarica il bando e la documentazione necessaria per partecipare 

https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2015/08/Bando-STAR_EASYVET_STUDENTI.pdf  

Il progetto consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di realizzare progetti 

formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo. 

La realizzazione del soggiorno all’estero, di 120 giorni, permetterà ai tirocinanti di sviluppare una conoscenza 

dello stile di vita del Paese ospitante e fornirà l’occasione di acquisire la conoscenza delle “microlingue”, 

ovvero dei linguaggi specifici della gestione e direzione aziendale, nonché di slang locali ed espressioni 

tipiche. 

La Borsa Erasmus+ comprende: 

• individuazione delle strutture idonee ad ospitare i tirocinanti e successivo matching 

azienda/tirocinante; 

• preparazione linguistica in microlingua, pedagogica e interculturale dei tirocinanti (20 ore). La 

partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al 

progetto; 

• polizza assicurativa (R.C e Inail) per tutta la durata del tirocinio; 

• viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione; 

• individuazione e assegnazione degli alloggi in famiglia e/o appartamento condiviso (anche in camera   

doppia), con altri partecipanti o inquilini (italiani o di altri Paesi); 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno   

all’estero; 

• rilascio certificazioni e attestati 

 
A ciascun partecipante sarà, inoltre, erogato un pocket money, come “contributo” monetario per le spese 

di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, eventuali spese postali e telefoniche, etc. 

Scadenza candidature: 15/06/2018 ore 12.00 

Gli studenti interessati potranno inviare una e-mail all'indirizzo gestione@esseniauetp.it  o telefonare al 

numero 089330973 e visitare il sito internet www.esseniauetp.it 

https://www.esseniauetp.it/essenia/wp-content/uploads/2015/08/Bando-STAR_EASYVET_STUDENTI.pdf
mailto:gestione@esseniauetp.it
http://www.esseniauetp.it/


 

Sport, Volontariato e Interrail: NOMADS 2018 

Grazie al programma Erasmus+ e al progetto europeo NOMADS, coordinato da Lunaria, è possibile 

partecipare ad uno dei progetti organizzati dai partners, senza costi di iscrizione e con la possibilità di avere 

il rimborso dei costi viaggio. 

Il programma vedrà circa 100 giovani (18-30 anni) impegnati in NOMADs, fino ad un mese di mobilità in 

Europa (grazie all’Interrail Pass) per supportare iniziative di sport e volontariato. Infatti, i costi di viaggio 

saranno rimborsati all’80% e fino a 210 (se hai 18-25 anni) o 280 (se hai 26-30 anni). Per partecipare devi solo 

associarti a Lunaria.  

Sarai NOMADs, e sarà grazie alla tua passione per lo sport e per il volontariato che verranno costruiti nuovi 

ponti di amicizia, cooperazione e solidarietà. 

 
Scopri il programma e scegli il tuo workcamp dalla mappa sul sito del progetto 

http://www.go-nomads.eu  

Scopri come partecipare 

http://www.go-nomads.eu/enroll 

 
Per informazioni telefona allo 068841880 o scrivi a workcamps@lunaria.org,  mettendo “NOMADS” 

nell’oggetto. 

 

Opportunità SVE short term con l’Associazione Xena  

 
SVE DI 1 MESE PRESSO LA CONFERENZA GEN EUROPE IN ESTONIA 

DOVE: Lilleoru, Estonia 

QUANDO: dal 15 giugno al 22 luglio 2018 

COSA: Servizio Volontario Europeo presso la conferenza annuale del Global Ecovillage Network che si terrà 

dal 5 al 17 luglio attorno alla tematica “La Saggezza delle Comunità Consapevoli”, con l’obiettivo di instaurare 

connessioni significative e creare soluzioni pratiche che possano ispirare un cambiamento consapevole nella 

comunità. I due volontari selezionati collaboreranno all’organizzazione e gestione della conferenza e avranno 

la possibilità di partecipare alle sessioni e workshop formativi.  

 
CHI: 2 volontari tra i 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti educativi. 

COSTI: lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti 

dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile. 

Questo progetto rientra nella tipologia short term e permette di svolgere un’ulteriore esperienza SVE a 

lungo termine per un totale massimo di 12 mesi. 

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com  (Oggetto: CONFERENZA GEN EVS) allegando CV e 

lettera motivazionale in inglese. 

http://www.go-nomads.eu/
http://www.go-nomads.eu/enroll
mailto:workcamps@lunaria.org
mailto:volontari.xena@gmail.com


Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/sve-di-1-mese-presso-la-conferenza-gen-europe-in-estonia  

 
SVE DI 2 MESI IN UN CENTRO GIOVANILE IN PORTOGALLO 

DOVE: Mais Ciudadania, Lisbona, Portogallo 

QUANDO: 2 mesi tra giugno e agosto 2018 

COSA: Servizio Volontario Europeo presso l’associazione Mais Ciudadania, e in particolare presso il centro 

giovanile +Skillz. Situato nel famoso Bairro Alto di Lisbona, il centro opera in supporto ai giovani, 

organizzando attività di animazione, sportelli di ascolto ed eventi culturali. Il volontario selezionato potrà 

inoltre proporre un proprio progetto personale in linea con gli obiettivi del centro.  

CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti educativi. 

COSTI: lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti 

dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile. 

Questo progetto rientra nella tipologia short term e permette di svolgere un’ulteriore esperienza SVE a 

lungo termine per un totale massimo di 12 mesi 

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com  (Oggetto: MAIS CIUDADANIA EVS) allegando CV e 

lettera motivazionale in inglese 

Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/sve-di-2-mesi-in-un-centro-giovanile-in-portogallo  

 
 
SVE DI 1 MESE PRESSO UNA COLONIA ESTIVA IN SPAGNA 

DOVE: Alcobendas, Madrid. Spagna 

QUANDO: dal 20 giugno al 31 luglio 2018 

COSA: Servizio Volontario Europeo presso l’associazione Imagina, e in particolare a supporto di una colonia 

estiva per bambini dai 3 ai 12 anni. Il volontario selezionato collaborerà nella programmazione e gestione 

delle attività educative, interculturali e di animazione per i bambini e nella produzione di materiali creativi e 

di diffusione delle attività. 

CHI: volontari 18-30 anni, domiciliati in Italia, motivati a prendere parte a progetti educativi. 

 
COSTI: lo SVE è un’esperienza finanziata da Erasmus+. VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti 

dal programma. I volontari ricevono anche un pocket money mensile. 

Questo progetto rientra nella tipologia short term e permette di svolgere un’ulteriore esperienza SVE a 

lungo termine per un totale massimo di 12 mesi. 

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com  (Oggetto: IMAGINA EVS) allegando CV e modulo di 

candidatura apply-st in inglese.  

Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/sve-di-1-mese-presso-una-colonia-estiva-in-spagna 

 

http://www.xena.it/sve-di-1-mese-presso-la-conferenza-gen-europe-in-estonia
mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-di-2-mesi-in-un-centro-giovanile-in-portogallo
mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-di-1-mese-presso-una-colonia-estiva-in-spagna


Stage4eu, un progetto dell’Inapp (ex Isfol) dedicato ai tirocini all’estero 

Un’app mobile e un sito web rivolti ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa.  

Stage4eu è un servizio totalmente gratuito. 

Queste sono le informazioni che potete trovare 

• LO STAGE IN EUROPA 

• ORGANIZZA IL TUO STAGE 

• SCHEDE PAESE 

• BIGLIETTI DA VISITA 

• COSA METTERE IN VALIGIA 

• AFFRONTA IL TUO STAGE 

• VALORIZZA IL TUO STAGE 

• L’AUTOCANDIDATURA 

• COSA VOGLIONO LE AZIENDE 

• LA PAROLA AGLI STAGISTI 

 
https://www.stage4eu.it/ 

 

Scambio Culturale in Austria su giornalismo e tecnologie digitali  

Quando: dal 9 al 15 luglio 2018 

Dove: Austria, Salisburgo 

Titolo del progetto: Media Moving Forward – Reporting on and Using New Technologies 

Destinatari: 4 giovani 18-30  

Paesi partner: Austria, Italia, Germania, Lituania, Portogallo, Armenia, Belarus, Bosnia, Montenegro 

 
Descrizione del progetto 

L’Associazione Scambieuropei è alla ricerca di partecipanti interessati a prendere parte ad un progetto in 

Austria, a Salisburgo, dal 9 al 15 luglio 2018, nato in collaborazione con l’International Center for New 

Media / ICNM di Salisburgo con l’obiettivo di avvicinare la comunità e i giovani europei al corretto utilizzo 

dei media digitali e alla diffusione delle informazioni soprattutto nel campo scientifico. 

Il progetto Media Moving Forward – Reporting on and Using New Technologies fa parte di un macro-progetto 

che includerà un secondo scambio culturale che di terrà a Gaz, a novembre 2018 (è preferibile che i candidati 

selezionati prendano parte ad entrambi i progetti). 

Durante il progetto, i partecipanti, attraverso seminari, workshop e visite, avranno modo di acquisire 

maggiore conoscenza su diversi argomenti, quali realtà aumentata/virtuale, intelligenza artificiale/robotica, 

ma anche fissione nucleare e fusione, missioni spaziali, ecc. Allo stesso tempo, con l’intento di avvicinare la 

scienza alle nuove tecnologie, rendendole fruibili per un pubblico più ampio, i giovani partecipanti daranno 

vita ad una serie di video e opere digitali che verranno pubblicate nel database interattivo di diversi progetti 

scientifici. 

 

https://www.stage4eu.it/#home


Obiettivi del progetto 

Lo scopo del progetto è quello di far comunicare al meglio scienza e nuove tecnologie, rendendole fruibili 

tanto per i partecipanti che per l’intera società civile. Più nel dettaglio il progetto permetterà di: 

• acquisire informazioni e strumenti per l’utilizzo delle tecnologie digitali in campo scientifico 

• avere l’opportunità di lavorare in un ambiente innovativo e di stampo scientifico 

• intervistare le persone che lavorano nel campo delle tecnologie digitali e visitare varie 

organizzazioni; 

• conoscere il ruolo dei media nella sfera pubblica; 

• acquisire le competenze nell’effettuare reporting dei dati raccolti 

• conoscere altri paesi e culture 

• lavorare in un team internazionale 

  
Condizioni economiche 

Vitto (colazione-pranzo e cena) e alloggio sono coperti al 100% dall’associazione 

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 180 € 

euro. Spese superiori saranno a carico dei partecipanti (il massimo del rimborso è sempre riferito a quella 

quota) 

Quota tesseramento: 75 euro di cui 40 euro valido come tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura 

assicurativa e una quota progetto di 35 euro a copertura delle spese di gestione. 

 
Scadenza 9 giugno 2018  

 
Per maggiori informazioni e per candidarsi 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-austria-tecnologie-digitali  

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-austria-tecnologie-digitali

