
ERASMUS+ VET
TIROCINI CURRICOLARI ALL’ESTERO 

2022-23



CHI … ? QUANDO … ? DOVE …?

Destinazione: 
Spagna/Siviglia

Durata: 

Tre settimane a 
febbraio - marzo 

(aprile) 2023

Candidature aperte  a: 
Studenti delle quarte 

IPS/ITC 2022-23



REQUISITI 

Comportamento assolutamente corretto 

Sufficiente competenza comunicativa in inglese e/o in spagnolo 

Autonomia, flessibilità, capacità di adattamento … e forte interesse per 
l’iniziativa

Buon rendimento scolastico

Possesso dei documenti richiesti per poter viaggiare o lavorare nel Paese di 
destinazione



SELEZIONE 

Il Comitato di selezione terrà conto di:

 CV e lettere di motivazione

 Valutazioni scolastiche: voti di 

condotta, voti nelle materie d’indirizzo 

e nelle lingue straniere

 Eventuale colloquio conoscitivo e/o 

comunicativo in inglese o spagnolo

 Colloqui con insegnanti dei cdc di 

provenienza



Tempistica e Scadenze (1)

8 novembre 2022

 Presentazione alle classi e pubblicazione sul sito della scuola 
del modulo per il consenso dei genitori

La presentazione di oggi sarà registrata e resa disponibile in Teams 
sul canale generale delle classi quarte IPS e ITC

Questa presentazione ppt sarà resa disponibile sul sito della scuola



Tempistica e Scadenze (2)

Sabato 12/11 ore 13.15 

 Consegna del modulo per il consenso dei genitori in formato cartaceo 

in segreteria (Ufficio 1)

Domenica 13/11 ore 13.00 

 Invio via email a erasmusantonietti@gmail.com di: CV e lettera di 

motivazione in italiano

Nominare i file: CV_nome.cognome.classe Es. CV_mario.bianchi.4A

MO_nome.cognome.classe Es. MO_mario.bianchi.4A

mailto:erasmusantonietti@gmail.com


Tempistica e Scadenze (3)
Da martedì 15/11 

 Eventuali colloqui – date e orari da definire - saranno comunicati su Teams 
agli studenti interessati e ai rispettivi coordinatori di classe

Mercoledì 30/11 

 Invio via email a erasmusantonietti@gmail.com di : 

CV(*) e lettera di motivazione in spagnolo

(*) Il modello di CV in spagnolo sarà pubblicato sul sito alla pagina dedicata

Nominare i file: CVS_nome.cognome.classe, es. CVS_mario.bianchi.4E

MOS_nome.cognome.classe, es. MOS_mario.bianchi.4E

Possibile utilizzare: https://www.deepl.com/translator o altro traduttore

mailto:erasmusantonietti@gmail.com
https://www.deepl.com/translator


Tempistica e Scadenze (4)

Entro 11/12/2022 

 comunicazione individuale esito selezione ai candidati



SUPPORTO (1)

Prima della partenza gli studenti 

selezionati:

 parteciperanno ad incontri di 

formazione linguistica e culturale, 

seguiranno un corso di spagnolo online 

 Incontreranno gli studenti selezionati 

dalle altre scuole partner

 Incontreranno i docenti 

accompagnatori



SUPPORTO (2)

Durante l’esperienza in Spagna gli studenti 

selezionati:

 Riceveranno informazioni logistiche  

 Saranno supportati dai docenti 

accompagnatori italiani e dai tutor 

locali spagnoli

 Saranno coperti dall’assicurazione della 

scuola di provenienza



SOSTEGNO 

ECONOMICO

Spese coperte dai fondi del progetto:

 Viaggio A/R

 Trasferimento da e per aeroporto a 

Siviglia

 Alloggio in famiglia con pensione 

completa da lunedì a venerdì

 Biglietti o abbonamento ai mezzi 

pubblici per raggiungere la sede del 

tirocinio



Per ulteriori 

informazioni ….

Chiedete a loro:

Abdu, Giorgia, Zineb (5R)

Ylenia (5S)

Tommaso (5M)


