
                          

 

Accademia europea di Firenze
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA102 promuove

“EXPLORE talents and competences for quality jobs”
Progetto n. 2016

Il progetto Explore finanzia 10 borse 
shadowing/tirocinio presso enti specializzati nella progettazione e gestione di programmi di 
mobilità internazionale della durata di 14 giorni (+ 2 di viaggio)
(Belfast) e in Spagna (Barcellona)
Il percorso formativo permette di acquisire conoscenze ed esperienza necessaria per 
ricoprire il ruolo di 

Europrogettista/Project Manager
in programmi internazionali

La borsa di studio comprende 
• Una giornata di formazione presso Accademia europea di Firenze sui principi dell’europrogettazione

della gestione di programmi internazionale
• le spese di viaggio internazionale A/R 
• alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole, secondo disponibilità del 

partner) 
• transfer da/per l’aeroporto: accoglienza dei partecipanti in aeroporto o nella sede di arrivo e 

trasporto (con taxi o mezzi pubblici) all’alloggio
• trasporti locali: abbonamenti ai mezzi pubblici per gli spostamenti necessari per le attività formative  
• assicurazione di responsabilità civile ed infortunio
• Monitoraggio, tutoraggio, organizzazione del programma, a cura dei partne
• Vitto: una quota stabilita secondo i massimali della Commissione Europea previsti per i programmi di 

Mobilità internazionale. 
 
Obiettivi di apprendimento 
Comprensione del quadro europeo di riferimento; conoscenza del programma Erasmus+ e l
azioni; identificazione dei bisogni e defini
internazionali; conoscenza e scambio di buone prassi con enti della formazione in contesto internazionale;
lavorare in una lingua europea diversa dalla madre lingua; 
e adattabilità; acquisire la capacità di promuovere l’internazionalizzazione nel proprio contesto. 
 
Programma all’estero 
I partecipanti potranno conoscere le attività 
tutoring, project management, orientamento, etc. per 
tecniche e sperimentarsi all'interno dell'organizzazione, conoscere la rete locale con 
ricercare e scambiare buone pratiche anche per possibili collaborazioni future.
 
 
Destinatari 
I candidati ideali sono:  
- progettisti, tutor, formatori, consule
- insegnanti e personale amministrativo della scuola 
Professionale e/o Alternanza Scuola 

                                                                             

Accademia europea di Firenze 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA102 promuove

EXPLORE talents and competences for quality jobs”
Progetto n. 2016-1-IT01-KA116-005030

 
10 borse di studio per svolgere un’esperienza 

presso enti specializzati nella progettazione e gestione di programmi di 
mobilità internazionale della durata di 14 giorni (+ 2 di viaggio) in 
(Belfast) e in Spagna (Barcellona). 
Il percorso formativo permette di acquisire conoscenze ed esperienza necessaria per 

 

Europrogettista/Project Manager  
programmi internazionali per l’ alternanza scuola lavoro e l

professionale 
  

Una giornata di formazione presso Accademia europea di Firenze sui principi dell’europrogettazione
della gestione di programmi internazionale (Marzo 2018) 
le spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante 
alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole, secondo disponibilità del 

transfer da/per l’aeroporto: accoglienza dei partecipanti in aeroporto o nella sede di arrivo e 
pubblici) all’alloggio 

trasporti locali: abbonamenti ai mezzi pubblici per gli spostamenti necessari per le attività formative  
assicurazione di responsabilità civile ed infortunio 
Monitoraggio, tutoraggio, organizzazione del programma, a cura dei partner internazionali
itto: una quota stabilita secondo i massimali della Commissione Europea previsti per i programmi di 

omprensione del quadro europeo di riferimento; conoscenza del programma Erasmus+ e l
i bisogni e definizione degli obiettivi di un progetto; lavorare in team

conoscenza e scambio di buone prassi con enti della formazione in contesto internazionale;
rsa dalla madre lingua; sviluppo di competenze interculturali

; acquisire la capacità di promuovere l’internazionalizzazione nel proprio contesto. 

conoscere le attività dell'organizzazione ospitante, partecipare ad alcune attività di 
tutoring, project management, orientamento, etc. per comprendere il modus operandi, 

sperimentarsi all'interno dell'organizzazione, conoscere la rete locale con cui collabora l'ente, 
ricercare e scambiare buone pratiche anche per possibili collaborazioni future. 

progettisti, tutor, formatori, consulenti di orientamento 
e personale amministrativo della scuola interessati a sviluppare percorsi di Formazione 

Professionale e/o Alternanza Scuola Lavoro in ambito internazionale 

                                                       

nell’ambito del programma Erasmus Plus KA102 promuove 

EXPLORE talents and competences for quality jobs” 
005030 

un’esperienza formativa di job 
presso enti specializzati nella progettazione e gestione di programmi di 

in Irlanda del Nord 

Il percorso formativo permette di acquisire conoscenze ed esperienza necessaria per 

alternanza scuola lavoro e la formazione 

Una giornata di formazione presso Accademia europea di Firenze sui principi dell’europrogettazione e 

alloggio in appartamenti condivisi self catering (camere doppie o singole, secondo disponibilità del 

transfer da/per l’aeroporto: accoglienza dei partecipanti in aeroporto o nella sede di arrivo e 

trasporti locali: abbonamenti ai mezzi pubblici per gli spostamenti necessari per le attività formative   

r internazionali 
itto: una quota stabilita secondo i massimali della Commissione Europea previsti per i programmi di 

omprensione del quadro europeo di riferimento; conoscenza del programma Erasmus+ e le sue diverse 
li obiettivi di un progetto; lavorare in team in contesti 

conoscenza e scambio di buone prassi con enti della formazione in contesto internazionale; 
sviluppo di competenze interculturali, autonomia 

; acquisire la capacità di promuovere l’internazionalizzazione nel proprio contesto.   

partecipare ad alcune attività di 
modus operandi, le metodologie e le 

cui collabora l'ente, 

sviluppare percorsi di Formazione 



                          

- giovani laureati con esperienza o interesse nel settore della formazione professionale all
programmi europei  
 
Informazioni sui partner internazionali, destinazioni e date del progetto:
-INTERN EUROPE (Belfast) https://www.interneurope.org
-NEXES (Barcellona) http://www.nexescat.org
 
I periodi all’estero potrebbero variare
 
Modalità di candidatura 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare per e
seguenti documenti:  
-  un curriculum vitae in inglese o spagnolo, secondo la destinazione prescelta
-  una lettera di motivazione in inglese o 
-  il modulo di candidatura in inglese (application form), in formato .do
- scansione di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità)
validità, che sarà utilizzato per l’acquisto del biglietto aereo ed emissione delle carte di imbarco relative.
 
I documenti dovranno pervenire 
Dopo la scadenza del bando, verranno definiti i gruppi e richiesta conferma di partecipazione.
 
Le borse saranno assegnate in base ad una valutazione interna da parte del 
di Firenze e dei partner internazionali.
 

                                                                             

laureati con esperienza o interesse nel settore della formazione professionale all

artner internazionali, destinazioni e date del progetto: 
https://www.interneurope.org: 5 partecipanti dal 14 al 29 Aprile 2018

http://www.nexescat.org: 5 partecipanti dal 2 al 16 Aprile 2018

estero potrebbero variare di alcuni giorni.  

gli interessati dovranno inviare per e-mail, all’indirizzo 

spagnolo, secondo la destinazione prescelta (modello Europass
in inglese o spagnolo, secondo la destinazione prescelta

modulo di candidatura in inglese (application form), in formato .doc (non è necessario che sia firmato)
scansione di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità)

validità, che sarà utilizzato per l’acquisto del biglietto aereo ed emissione delle carte di imbarco relative.

documenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Febbraio 2018.
la scadenza del bando, verranno definiti i gruppi e richiesta conferma di partecipazione.

Le borse saranno assegnate in base ad una valutazione interna da parte del promotore Accademia Europea 
di Firenze e dei partner internazionali. 

                                                       

laureati con esperienza o interesse nel settore della formazione professionale all’estero e dei 

dal 14 al 29 Aprile 2018 
dal 2 al 16 Aprile 2018 

mail, all’indirizzo selezioni@aefonline.eu i 

modello Europass) 
spagnolo, secondo la destinazione prescelta 

c (non è necessario che sia firmato) 
scansione di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in corso di 

validità, che sarà utilizzato per l’acquisto del biglietto aereo ed emissione delle carte di imbarco relative. 

Febbraio 2018. 
la scadenza del bando, verranno definiti i gruppi e richiesta conferma di partecipazione. 

promotore Accademia Europea 


