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DESTINATARI

OBIETTIVI

LIFE LONG LEARNING
PROGRAMME – LLP

ERASMUS
http://ec.europa.eu/education/erasmus
http://www.programmallp.it
Studenti di Istituti di Istruzione superiore (Università
o equiparate)
Personale docente, formatori o altro personale di tali
Istituti
Imprese
ONG
Organismi pubblici e privati
Il programma lanciato nel 1987 è il principale e più
conosciuto programma europeo di mobilità.
Incentivare la mobilità transnazionale di individui sia
nel mondo dell’istruzione superiore, sia dell’impresa
Sviluppare le proprie capacità e professionalità ,
anche linguistiche
Sviluppare le capacità di adattamento
Conoscere diversi sistemi di istruzione
Vivere esperienze culturali
Accrescere la fiducia in se stessi
Accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra
le qualifiche dell’istruzione superiore e professionale
Favorire lo sviluppo di prassi innovative
nell’istruzione e formazione, nonché il loro
trasferimento da un paese all’altro
Offrire al personale docente e non docente la
possibilità di mettere la propria professionalità al
servizio di altri istituti di istruzione superiore e di
imprese

AZIONI

ERASMUS STUDIO : una borsa per trascorrere un periodo di studi
presso un’Università o Istituto superiore in uno dei paesi
partecipanti al programma (anche paesi non UE es. Turchia,
Croazia)
ERASMUS PLACEMENT (JOB PLACEMENT) : tirocini degli studenti
presso imprese, centri di formazione, di ricerca, laboratori, studi
legali e altre organizzazioni.
ERASMUS STUDIO:

VANTAGGI

Riconoscimento esami sostenuti all’estero
Inserimento di un’esperienza di studi all’estero nel
curriculum vitae o nel Diploma Supplement
Esperienza umana, culturale e linguistica
Trampolino per altre esperienze lavorative
ERASMUS PLACEMENT :
Conoscenza ambienti lavorativi stranieri
Apprendimento specifiche abilità
Inserimento dell’esperienza nel proprio curriculum vitaestudiorum
Assunzione eventuale nell’ente di tirocinio

DESCRIZIONE E
MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Bando di Ateneo
Compilazione Application Form
Selezione dei partecipanti da parte delle singole Facoltà o
Commissioni di Ateneo (Placement)
Preparazione del Learning Agreement: piano di studi dei
corsi che si intendono seguire e sostenere all’estero
(Erasmus)*
Preparazione del Training Agreement: programma del
tirocinio da svolgere all’estero (Placement) *
* Deve essere approvato dalla Facoltà

DURATA ED ENTITA’
DELLA BORSA

ERASMUS STUDIO: 3-12 mesi; 230 euro / mensili
ERASMUS PLACEMENT: 3-12 mesi ; 500 euro/ mensili

