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AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI DEI PERCORSI ITS EAT                                                            
AL PROGETTO DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE                                                                                                  

PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE CURRICULARE ALL’ESTERO                                                        
Anno 2022 (III edizione)                                                         

Programma ERASMUS+ KA1                                                                                                                         
Mobilità per l’apprendimento individuale                                                                                                                                    

ITS More - Mobility Opportunities for Relevant Experiences   

 

 

Art. 1 - OGGETTO 

La Fondazione ITS EAT propone agli studenti del biennio 2021/2023 la partecipazione a progetti di 
mobilità all’estero con l’intento di favorire il trasferimento di conoscenze, lo sviluppo delle soft skills e lo 
scambio di buone prassi. 

Il programma di mobilità si traduce in un’esperienza lavorativa svolta presso un’impresa, un 
laboratorio o un ente di ricerca, di valorizzazione territoriale, un organismo commerciale di un Paese 
europeo. 

Le attività previste saranno realizzate grazie a contributi finanziari che derivano: 

- dal Programma “Erasmus +” (cofinanziato dall’Unione Europea e da INDIRE); 

- da risorse proprie della Fondazione ITS EAT. 

L’ITS E.A.T.  – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA mette a disposizione n. 6 borse mobilità 
destinate agli studenti regolarmente frequentanti i percorsi ITS E.A.T.- Eccellenza Agro-alimentare Toscana, 
relativi al biennio 2021-2023. La Fondazione ITS EAT contribuisce con risorse finanziare proprie ad integrare 
l’importo della Borsa ERASMUS+ per ciascun candidato che effettuerà l’esperienza di tirocinio all’estero, al 
fine di favorire l’accesso degli studenti ITS a questa opportunità formativa. 

 

Art. 2 - DESTINATARI 

La proposta è rivolta agli studenti dei seguenti percorsi 

- ENOFOOD 4.0 _TECNICO PER IL MARKETING E L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI MADE IN 
ITALY (Biennio 2021/2023) II annualità  

- AGRIFUTURE 4.0 _ TECNICO DELL’INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRARIE E TRASFORMAZIONI, 
AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI (Biennio 2021/2023) II annualità;                                                                                                                                                  
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Requisito minimo per la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale è la conoscenza della 
lingua inglese corrispondente al livello B1.                                                                                                                             

Sono richieste buone capacità relazionali, di adattamento e una forte motivazione. 

Costituisce un requisito indispensabile per partecipare alla mobilità estera l’essere in regola con la 
frequenza al percorso ITS, al momento della preselezione, e con il pagamento della quota annuale.                                                                                                                                                 

 

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI STAGE 

Attraverso un’esperienza di stage in un’impresa/laboratorio/centro di ricerca gli allievi potranno: 

- migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua inglese o della lingua del paese 
di destinazione, soprattutto in contesti professionali e tecnici; 

- incrementare competenze trasversali quali: sapersi relazionare in nuovi contesti professionali, 
acquisire sicurezza espressiva in lingua straniera, imparare ad apprendere ed aumentare la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza; 

- sviluppare competenze tecnico-professionali specificatamente riferite al contesto di lavoro (che sarà 
coerente con il corso di studi frequentato). 

I progetti di stage si svolgeranno nei paesi dell’Unione Europea e, precisamente, in uno dei seguenti: 
Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Slovenia. 

Il Paese di destinazione non potrà essere scelto dal candidato. L’assegnazione si baserà sulla 

valutazione delle opportunità aziendali e sarà a discrezione della Fondazione che terrà conto degli obiettivi 

formativi e delle caratteristiche degli allievi.  

Lo stage è curriculare e prevede un sistema di monitoraggio e di valutazione delle competenze 
acquisite analogo a quello che l’ITS adotta per gli stage curriculari che si svolgono in Italia. 

Il periodo di realizzazione di ciascuno stage dipenderà dall’organizzazione ospitante e si svolgerà 
indicativamente da marzo a luglio 2023. Lo stage ha la durata di n. 11 settimane per complessive n. 440 ore 
di stage. 

Le date effettive di partenza e di ritorno saranno definite a seguito delle attività di selezione dei 
candidati e del/la Paese/impresa ospitante. 

 

Art. 4 - COSTI E RIMBORSI 

I fondi del Programma Erasmus + e le risorse aggiuntive che stanzia la Fondazione ITS EAT coprono i 
seguenti costi: 

-    ricerca azienda di stage in linea con gli obiettivi professionali ed il percorso di studio; 

-    volo aereo A/R per il paese di destinazione con bagaglio da stiva da 20 Kg; 

-     assicurazione medica, RC e viaggio per tutta la durata dello stage; 

-     formazione prima della partenza e monitoraggio in itinere per tutta la durata dello stage; 

-     Europass Certificate; 

-     alloggio (in appartamento condiviso con altri studenti). 
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Rimane a carico dei partecipanti la copertura dei seguenti costi: 

-      trasporti in Italia da e per aeroporto di partenza; 

-      trasporto dall’aeroporto di destinazione per il raggiungimento della città di stage (e viceversa, al 
ritorno); 

-      trasporto locale; 

-      vitto (colazioni, pranzi e cene); 

-      ogni spesa personale; 

-       eventuale valigia da stiva aggiuntiva oltre a quella prevista dal progetto; 

-       eventuali tamponi e procedure di prevenzione Covid-19, come da normative vigenti in Italia; 

-       tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno presentare: 

-    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso; 

-  CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS IN LINGUA ITALIANA ED INGLESE, secondo le 
indicazioni riportate nel sito https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1; 

-    COVER LETTER IN LINGUA INGLESE (20 righe). La stessa deve contenere le seguenti informazioni: - 
Breve presentazione del candidato - Descrizione del settore di interesse per lo stage e delle attività che si 
vorrebbe svolgere durante lo stesso - Indicazione degli obiettivi professionali legati all’esperienza di mobilità. 

La documentazione dovrà essere trasmessa tramite e-mail all’indirizzo iscrizione@fondazione-eat.it 
entro il 15 gennaio 2023 e all’indirizzo e-mail del tutor referente del percorso, a cui è possibile rivolgersi per 
chiarimenti ed ulteriori informazioni. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le candidature saranno sottoposte ad una verifica formale, secondo quanto indicato al precedente 
Art. 5, relativa a: 

- completezza della documentazione richiesta; 

- il rispetto della scadenza prevista. 

Nel caso il numero di domande ammissibili superi quello dei posti disponibili, si procederà ad una 
selezione volta a sondare il livello e la qualità della motivazione a partecipare all’esperienza all’estero, la 
conoscenza della lingua straniera e l’andamento del candidato al percorso ITS avverrà tramite le seguenti 
modalità: 

1. Colloquio motivazionale; 
2. Colloquio in lingua inglese o nella lingua del paese di destinazione (comprensione ed esposizione) ed 

ulteriori conoscenze linguistiche; 

https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1
mailto:iscrizione@fondazione-eat.it
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3. Valutazioni in esito alle prove di verifica e agli stage, dati relativi alle presenze al percorso formativo. 
 

A ciascun ambito sarà attribuito un punteggio, ciascun punteggio sarà ponderato secondo criteri 
oggettivi, la somma dei punteggi ponderati porterà alla formazione di una graduatoria. Saranno ammessi alla 
frequenza del corso i candidati con il punteggio maggiore. Nel caso di rinuncia dei candidati posizionati 
utilmente in graduatoria, sarà possibile scorrere le posizioni successive, ammettendo i primi non ammessi al 
beneficio della borsa mobilità. 
 

La Fondazione ITS EAT si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne 
motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso, 
senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti 

 

Grosseto, 06/12/2022 

 Il Presidente 
 Fabrizio Tistarelli 

 

 

 

 


