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Erasmus+: bando Tucep per la mobilità degli studenti universitari 

L’Agenzia Nazionale Italiana ERASMUS+/INDIRE ha finanziato, a valere sul Programma ERASMUS+ Mobilità 

per l’Apprendimento—KA1, il progetto, coordinato dal TUCEP, il quale mette a disposizione diverse 

opportunità per la mobilità di studenti universitari. 

Attraverso il progetto del TUCEP, gli studenti universitari potranno accedere a tirocini presso imprese, centri 

di formazione e di ricerca (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) 

presenti in uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea, o nei 5 Paesi non UE aderenti al Programma 

Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Ex Repubblica di Macedonia). 

Lo studente, che riceve per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc, avrà l’opportunità di 

acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura e della situazione 

socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua 

del Paese di accoglienza (o nella lingua di lavoro); il progetto intende quindi contribuire a favorire l’ingresso 

nel mercato del lavoro dei giovani con un periodo di work experience che, insieme ad una formazione 

scientifica e applicativa, possa permettere loro di inquadrare le dinamiche imprenditoriali dei vari settori 

economici e iniziare a sviluppare reti, scambio di esperienze, possibili collaborazioni transnazionali. 

L’obiettivo è quello di creare il link necessario tra formazione superiore e imprese: l’esperienza pratica 

nell’ambito di un contesto aziendale sarà quindi strumentale al rafforzamento delle competenze personali e 

professionali attraverso nuovi approcci e strategie fondate su metodi di apprendimento attivo (soluzione 

attiva e creativa di problemi, apprendimento sperimentale). 

Il bando TUCEP, per l’attribuzione di 315 mensilità per la mobilità di studenti prevista nel periodo febbraio 

2019-maggio 2020, scadrà il 20 Dicembre prossimo ed è aperto agli studenti delle Università aderenti al 

TUCEP: 

Politecnico di Bari 

Università Carlo Cattaneo – LUIC 

Università degli Studi del Molise 

Università degli Studi della Tuscia 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Perugia 

Università degli Studi di Parma 

Università per Stranieri di Perugia 

Università Politecnica delle Marche 

Università degli Studi di Messina 

 

Per scaricare i bandi ed i modelli di domanda 

http://www.tucep.org/erasmus-il-tucep-per-la-mobilita-degli-studenti-e-dello-staff-universitario  

 

Borsa di studio EF per studenti disabili 

EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze 

studio, scambi culturali e soggiorni linguistici, con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire 

http://www.tucep.org/erasmus-il-tucep-per-la-mobilita-degli-studenti-e-dello-staff-universitario
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l’educazione, ha lanciato la Borsa di Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità 

ad apprendere una lingua straniera all'estero. 

La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF 

internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per partecipare alle 

selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com  in cui spiega 

perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 

partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero. Un team di esperti 

internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio. 

Scadenza: 31 Marzo 2019 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero  

Fonte Eurodesk Italy 

 

Personale per hotel e ristorazione in Germania  

Nel Vogtland (parte occidentale della regione tedesca della Sassonia) ci sono molte opportunità di lavoro per 

personale alberghiero diplomato o con esperienza. Alberghi e cliniche di riabilitazione cercano con costanza 

personale e offrono contratti a tempo indeterminato con ottime possibilità di carriera e contratti a tempo 

determinato. 

Il Vogtland è situato a metà strada tra Monaco e Berlino. Il paesaggio è caratterizzata da valli e fiumi, boschi 

enormi e monti fino a 1000 metri. È una zona termale e verde molto richiesta dal turista che vuole passare 

una vacanza attiva all’aperto oppure sciare, o da chi vuole prendersi cura della propria salute. 

Le figure ricercate sono: 

– Cuoco/a 

– Cameriere/a di sala / barista 

– Cameriere/a ai piani 

Qualifica richiesta 

Cuoco/a: qualifica alberghiera 

Cameriere di sala / barista: qualifica alberghiera oppure esperienze di almeno 3 anni 

Cameriera ai piani: non è richiesta una qualifica, esperienza gradita  

Conoscenza tedesco 

Cuoca/o: livello comunicativo in cucina (A2/B1) 

Cameriere di sala: essere in grado di servire i clienti in tedesco (almeno B1/B2) 

Cameriera/e ai piani: livello minimo (A2) 

 

Non ci sono limiti d’età, è necessaria la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.  

La candidatura è sempre possibile. Eurocultura, dopo una valutazione positiva della candidatura da parte 

dell’ente tedesco “Service für Personal & Bildung”, invita il candidato ad un colloquio a Vicenza oppure via 

Skype. 

Per maggiori informazioni 

https://www.ingermania.it/programma-vogtland-germania  

mailto:borsedistudio@ef.com
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero
https://www.ingermania.it/programma-vogtland-germania
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Opportunità SVE con l'Associazione Xena  

Volontariato in Spagna nell’ambito della bio-edilizia e energie rinnovabili 

DOVE: in 2 ecovillaggi in Spagna: Arterra e El Molino 

QUANDO: Arterra: 8 mesi dal 01/04/2019 al 30/11/2019 

El Molino: 6 mesi dal 01/03/2019 al 30/08/2019 

COSA: Opportunità di volontariato in due ecovillaggi spagnoli, Arterra e El Molino. Entrambi i progetti si 

svolgono in contesti di promozione di stili di vita sostenibili e facilitazione di gruppi. Tra le attività si 

inseriscono il supporto pratico allo sviluppo delle energie rinnovabili e delle costruzioni in ambito di 

bioedilizia. 

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

COSTI: Questo progetto è finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà. 

VIAGGIO/VITTO/ALLOGGIO/ASSICURAZIONE coperti dal programma. I volontari ricevono anche un pocket 

money mensile. 

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com   (Oggetto: ESC-REAY2) allegando CV e lettera 

motivazionale in inglese 

Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/sve-di-6-o-8-mesi-in-ecovillaggio  

 

Volontariato in Portogallo nell’ambito dell’orticultura 

DOVE: Setúbal – Sesimbra, Portogallo 

QUANDO: 11 mesi da febbraio a dicembre 2019 

COSA: Opportunità di volontariato presso l’associazione ANIME.PAF nell’ambito dell’orticultura. La persona 

selezionata opererà direttamente negli orti gestiti dall’associazione, ma contribuirà anche allo sviluppo di 

attività di promozione della sostenibilità ambientale e workshop presso la comunità locale.  

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

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

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

Per proporsi contattare volontari.xena@gmail.com   (Oggetto: SVE-ANIME) allegando CV e lettera 

motivazionale in inglese entro il 16 dicembre. 

Per maggiori informazioni 

http://www.xena.it/11-mesi-di-volontariato-in-portogallo-nellambito-dellorticultura  

 

Young Graduate Trainees presso l’Agenzia Spaziale Europea 

mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/sve-di-6-o-8-mesi-in-ecovillaggio
mailto:volontari.xena@gmail.com
http://www.xena.it/11-mesi-di-volontariato-in-portogallo-nellambito-dellorticultura
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Cento posizioni aperte per uno stage di 12 mesi in una delle sei sedi dell’Agenzia Spaziale Europea.  

Il programma è rivolto a neolaureati magistrali e laureandi (purché conseguano il titolo entro la data di 

inizio di tirocinio) nelle seguenti discipline: ingegneria, informatica, scienze sociali, scienze naturali o 

discipline scientifiche di altro tipo. E’ possibile candidarsi ad una sola posizione, scegliendo tra la lista delle 

opportunità. Dopo la candidatura, le selezioni proseguiranno tramite colloquio. 

Lo stage prevede uno stipendio mensile di 2,300 euro, il rimborso delle spese di viaggio, copertura sanitaria 

e due giorni di ferie pagate al mese. 

Maggiori informazioni su www.esa.int   

Scadenza candidature: 16 dicembre 2018 

 

Scambio culturale in Romania sulle buone pratiche per superare un colloquio di lavoro - last minute 

Titolo del progetto: “Job Interview” 

Paesi partner: Italia, Spagna, Romania, Bulgaria, Portogallo 

Dove: Călimăneşt, Romania 

Destinatari: 3 partecipanti (di 12 totali dall’Italia) 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto di Scambio culturale “Job Interview” è un progetto internazionale pensato per aumentare 

l’occupabilità dei giovani europei, fornendo gli strumenti e le conoscenze per sostenere professionalmente 

un colloquio di lavoro e per capire come interfacciarsi con il mercato del lavoro europeo. 

Più nel dettaglio, durante il progetto, i giovani partecipanti europei provenienti da Italia, Spagna, Romania, 

Bulgaria, Portogallo avranno modo di interfacciarsi tra loro, comprendere le diverse dinamiche alla base della 

disoccupazione giovanile europea, realizzare indagini e studi di mercato ed acquisire le migliori pratiche per 

ricercare lavoro e per superare i colloqui. 

 

Obiettivi del progetto 

Evidenziare i 10 errori più comuni commessi durante un colloquio di lavoro 

Acquisire le buone pratiche per rendere un colloquio vincente 

Fornire strumenti e conoscenze per aumentare l’occupabilità dei giovani europei 

Realizzare un prodotto mediatico per diffondere le buone pratiche legate al Job interview 

Aumentare la capacità di inclusione sociale di 50 giovani partecipanti attraverso pratiche di educazione non 

formale e interculturale, 

 

Lingua del progetto 

La lingua del progetto sarà l’inglese. Non si richiede una conoscenza elevata della lingua 

Accomodation 

Hotel Traian (hotel 3 stelle) 

http://www.esa.int/
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Condizioni economiche 

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

I trasporti acquistati dai partecipanti verranno rimborsati a fine progetto al 100% su un massimale di 275 

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

quota) 

Quota Scambieuropei: 40 euro di Tesseramento Scambieuropei 2018 e copertura assicurativa [Le quote 

vanno pagate solo se selezionati]. 

 

Guida alla candidatura 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-romania-sulle-bune-pratiche-per-superare-un-

colloquio-di-lavoro-dall8-al-16-dicembre-2018/  

 

Scadenza: il prima possibile 

 

https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-romania-sulle-bune-pratiche-per-superare-un-colloquio-di-lavoro-dall8-al-16-dicembre-2018/
https://www.scambieuropei.info/scambio-culturale-in-romania-sulle-bune-pratiche-per-superare-un-colloquio-di-lavoro-dall8-al-16-dicembre-2018/

