


Tirocini professionali
all’estero

Il finanziamento Europeo, della
durata di 2 anni, consentirà la 
mobilità di 90 studenti delle classi
quarte di tutte le articolazioni per 
svolgere un tirocinio di 3 settimane
nelle aziende delle città





• Le selezioni
•Attività prima della partenza
• La permanenza all’estero
• Logistica e finanziamento della 

mobilità
•Al rientro
• Comunicazioni e Contatti



Le selezioni

• Form online sul sito della scuola nella sezione NEWS
• Per chi non ha certificazione linguistica o certificazione vecchia

Test di Inglese (3 ottobre)
(auricolari, credenziali ISA, carta identità)

• Calendario colloquio sarà pubblicato il 5 ottobre nella sezione Erasmus +
• Colloqui a partire dal 9 ottobre ( 1 domanda sarà in inglese)



Attività prima della partenza
• 1) un corso di lingua base del paese ospitante (30h) con un madrelingua

• 2) un incontro della durata di 1h di condivisione delle finalità del progetto e 
dello spirito Erasmus dell’iniziativa;

• 3) un incontro della durata di 2h esplicativo sulle modalità di viaggio e 
soggiorno e sui programmi di formazione; (2h)

• 4) un incontro di formazione della durata di 2h sugli strumenti di 
comunicazione, 

• 5) On line Linguistic Support di lingua straniera su piattaforma Erasmus+ 
(10h), con test di conoscenza della lingua prima e dopo la partenza.



La permanenza all’estero

•Alloggio in famiglia
• Stage in azienda da lunedì a venerdì
• Sabato e domenica attività ricreative



Alloggio per 
tutto il periodo

di permanenza in 
famiglia

Durante tutto lo 
stage in azienda i 
ragazzi saranno 

accompagnati da 
due docenti della 

scuola

Un tutor aziendale
monitorerà e 

valuterà la 
formazione degli 

studenti

Un tutor 
intermediario

messo a 
disposizione dai 

partner europei per 
orientamento e 

risoluzione di 
problematiche in 

azienda

Attività con e a 
cura degli 
insegnanti 

accompagnatori 
nei fine settimana



La logistica e il finanziamento della mobilità

Il progetto copre i seguenti costi per ciascun partecipante:

- Viaggio A/R per il paese di destinazione;
- Alloggio per tutto il periodo di permanenza in 

famiglia;
- Assicurazione Rischi ed infortuni e Responsabilità 

Civile verso Terzi;
- Spese di Vitto e trasporto locale.



Al rientro
• Certificazioni Europee

• Attività di disseminazione

• Compilazione di questionari di gradimento



Comunicazioni e contatti
• Circolari della Dirigenza

• Home page dell'Istituto: sezione

• Persona di contatto: Prof.ssa Cristina Barezzani: aula 133 dalle 9.30 alle 10.30 da martedì a sabato

• Mail      move.erasmus@itiscastelli.it

• https://twitter.com/MoCastelli

• https://www.facebook.com/MoVEItisCastelli

• https://www.instagram.com/move.erasmus/
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