Programma ERASMUS+ KA1
Mobilità per l’apprendimento individuale
Call Erasmus + 2020 / Progetto 2020-1-IT02-KA103-078444

ITS More - Mobility Opportunities for Relevant Experiences
Anno 2022

Il progetto ITS MORE promuove la mobilità intra-europea ai fini formativi mettendo a disposizione
degli studenti ITS borse mobilità per la realizzazione di esperienze di stage in altri paesi europei.
Il Consorzio ITS MORE è composto da un pull di fondazioni ITS che collaborano insieme per promuovere
mobilità degli studenti ITS e dei relativi staff:
• IFOA
• FITSTIC
• ITS E.A.T. – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA
• ITS MAKER
• ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
• ITS TECH&FOOD
• ITS TERRITORIO, ENERGIA, COSTRUIRE
• ITS TURISMO E BENESSERE
La Fondazione ITS E.A.T. – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA mette a disposizione n. 4 borse
mobilità destinate agli studenti regolarmente frequentanti i seguenti percorsi ITS E.A.T.- Eccellenza Agroalimentare Toscana, relativi al biennio 2020-2022:
-

ENOFOOD.COM _TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L’EXPORT DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI MADE IN ITALY (II ED.) - cod. progetto 257062 (Biennio 2020/2022)
II annualità

-

FARMER 4.0 _ INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI
E AGRO-INDUSTRIALI (III ED.) - cod. progetto n. 257063 (Biennio 2020/2022)
II annualità;

Tempistiche di svolgimento del progetto
20 gennaio 2022:
4 febbraio 2022:

pubblicazione avviso per la candidatura alle selezioni.
termine per la presentazione della domanda.
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Nello stesso mese di febbraio 2022 (le date sono da definire) si svolgerà la preselezione, organizzata
e gestita da IFOA Mobility, che consiste in un colloquio di selezione, motivazionale e in lingua inglese, o del
Paese di destinazione.
I candidati saranno selezionati sulla base dei parametri quali la motivazione, la conoscenza
linguistica, la disponibilità a mettersi in gioco e di fare una esperienza all’estero, finalizzata, non solo, agli
obiettivi professionali, ma anche ad obiettivi legati ad una crescita personale.
Il Paese di destinazione non potrà essere scelto dal candidato, le destinazioni verranno individuate
da IFOA Mobility in base alle migliori opportunità di tirocinio per ciascun candidato e al percorso
frequentato.
Caratteristiche dell’esperienza di Tirocinio all’estero
Lo stage ha la durata di n. 8 settimane per complessive n. 320 ore di stage.
Lo stage all’estero è curriculare (quindi sostituisce in tutto o in parte lo stage in Italia). Gli allievi
frequentanti la II annualità dovranno completare le ore di stage previste per il secondo anno in un’impresa in
Italia.
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.
Le partenze sono previste a partire da marzo 2022, per gli studenti del percorso FARMER 4.0 (III) in
concomitanza con il periodo di stage programmato nell’ambito del percorso ITS frequentato; a partire dal
mese di maggio 2022 per gli studenti che frequentano ENOFOOD.COM (II).
Le date effettive di partenza e di ritorno saranno definite a seguito delle attività di selezione dei
candidati e del/la Paese/impresa ospitante.
Borsa Mobilità
La Fondazione ITS EAT contribuisce con proprie risorse finanziare 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.
Sono coperti dalla Borsa Mobilità ERASMUS+ integrazione della Fondazione ITS EAT i costi di:
- Ricerca azienda ospitante a cura del partner estero;
- Formazione prima della partenza;
- Monitoraggio, tutoraggio, assistenza 24/7 per tutta la durata dello stage sia da parte del partner
estero che di IFOA;
- Alloggio in camera singola per tutta la durata dello stage;
- Assicurazione medica (incluse spese covid), viaggio, RC verso terzi;
- Volo a/r con valigia da stiva di 20 kg;
- Eventuale treno per raggiungere la città di stage;
Restano esclusi dalla Borsa Mobilità, quindi a carico degli studenti solo le seguenti spese:
- Costi di trasferimento da e per l’aeroporto di partenza;
- Vitto durante l’esperienza di stage;
- Trasporti locali durante l’esperienza di stage;
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Modalità di selezione
La selezione dei candidati, 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;
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.

Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente avviso
(Allegato A) e dovrà pervenire tramite “raccomandata a mano” entro il 04/02/2022 presso la Sede della
Fondazione, o tramite e-mail all’indirizzo info@fondazione-eat.it.
Occorre inoltre allegare alla domanda:
1) CV Europass in italiano e in inglese;
2) Lettera motivazionale in italiano e in inglese, che rappresenta il “biglietto da visita” del candidato.
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 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, 20/01/2022
Il Presidente
Fabrizio Tistarelli
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