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Bando Erasmus+ Traineeship (SMP) 

Pubblicazione fine gennaio, scadenza fine febbraio.

Criterio di selezione: performance accademica.

Punteggi aggiuntivi: lettera d'intenti e certificazione linguistica

Periodo di tirocinio curriculare o non curriculare

(da 2 a 6 mesi, 01/06/2021-30/09/2022)

presso organizzazioni all’estero in UE (5 CFU al mese).

N.B. Potranno presentare domanda anche studenti dell’ultimo anno 

che dovranno completare la mobilità entro un anno dal 

conseguimento titolo.



La borsa di traineeship mensile include:

- Erasmus+ (Commissione Europea): € 350,00 – € 400,00

- MIUR (Ministero dell'istruzione, dell’università e della 

ricerca)*: fino a € 400,00 (in funzione dell’ISEE)

* Se la mobilità viene svolta prima di conseguire il titolo

Bando Erasmus+ Traineeship (SMP) 





OLS Online Linguistic Support

Lingue offerte:

Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, 

Spagnolo, Finlandese, Francese, Croato, Ungherese, 

Italiano, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, 

Slovacco, Svedese, Estone, Lettone, Lituano, 

Sloveno.

Prima e durante il tuo soggiorno all’estero,

hai l’opportunità di migliorare le tue abilità 

linguistiche con l’OLS.

Approfittane!



Effetti positivi per i partecipanti:

• miglioramento della performance di apprendimento;

• rafforzamento dell'occupabilità e miglioramento delle prospettive di carriera;

• aumento del senso di iniziativa e dell'imprenditorialità;

• aumento dell'emancipazione e dell'autostima;

• miglioramento delle competenze nelle lingue straniere;

• potenziamento della consapevolezza interculturale;

• partecipazione più attiva alla società;

• miglioramento della consapevolezza del progetto europeo e dei valori dell'UE.





Bando Miur Fondo Giovani 
Pubblicazione fine gennaio, scadenza fine febbraio.

Criterio di selezione: valutazione progetto di mobilità

Periodo di mobilità svolto all’estero

(min 1 mese, max 8 mesi; inizio dal

01/04/2021 al 31/12/2021)

presso partner di profilo adeguato:

- UE / extra UE

- Università / Enti ricerca / Aziende convenzionate



Bando Miur Fondo Giovani 

Attività ammissibili:

• Attività di ricerca

• Lavoro di tesi

• Studio

• Tirocinio

• Attività seminariale

• Attività di Formazione Individuale
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