
MOBILITY IN VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING FOR THE DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISES INTERNATIONAL COMPETITIVENESS – III EDITION

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

MOBILITÀ NEO-DIPLOMATI (A.S. 2020/21)



Struttura del progetto

PROMOTORE: Istituto Tecnico “Scaruffi-Levi-Tricolore” (RE) 

ISTITUTI COINVOLTI: I.I.S. “Gobetti” (RE); I.I.S. “D’Arzo” (RE); I.I.S. Cattaneo-Dall’Aglio (RE); 
I.P.S.C. "Filippo Re" (RE); I.S "Pascal" (RE); I.T.C.G. "Einaudi" (RE); ITIS "E. Mattei" (PU); I.O. "Della 
Rovere" (PU); I.O. "Montefeltro" (PU); I.S. "Luigi Donati" (PU); I.I.S. Polo 3 Fano (PU); I.T.E.T. 
“Bramante Genga” (PU) 

DESTINATARI MOBILITÀ:
- neo-diplomati – durata: 3 mesi (92 giorni) – periodo: settembre-dicembre 2021

DESTINAZIONI: Irlanda/UK, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Paesi Bassi, Grecia

NB: a causa dell’emergenza sanitaria in corso il numero delle mobilità, le destinazioni e i 
periodi di svolgimento previsti potranno subire delle modifiche



Linee guida

Tutti gli studenti interessati a candidarsi al progetto

MOVE4TRADE 3 sono vivamente invitati a leggere con

attenzione le Linee Guida del progetto, disponibili al

seguente LINK

https://tinyurl.com/y38qob9j


• pre-selezione studenti FEBBRAIO - MARZO 2021

• colloqui online di selezione12-30 APRILE 2021

• comunicazione esiti selezioni14 MAGGIO 2021

• incontro informativo studenti selezionatiMAGGIO 2021

• incontro pre-partenza partecipanti SETTEMBRE 2021

• mobilità all’estero SETTEMBRE – DICEMBRE 2021

Cronoprogramma classi V (92 gg)



Cronoprogramma classi V (92 gg)

• pre-selezione studentiMARZO 2021

Ciascun Istituto aderente dovrà procedere alla pre-selezione degli studenti candidati, secondo modalità e criteri 

che verranno definiti e resi noti mediante apposita comunicazione interna. 

Gli studenti che avranno superato la pre-selezione, al fine di accedere alla fase di selezione finale (colloquio 

online), dovranno necessariamente, entro i termini indicati dal proprio Istituto:

• presentare la propria candidatura compilando l’application form disponibile al seguente link: 

https://tinyurl.com/MOVE4TRADE392GG;

• fornire al docente referente il proprio Curriculum Vitae Europass in lingua, con foto (formato PDF).

https://tinyurl.com/MOVE4TRADE392GG


Cronoprogramma classi V (92 gg)

• colloqui online di selezione studenti12-30 APRILE 2021

I colloqui di selezione, a cura della Fondazione E35, si svolgeranno dal 12 al 30 aprile 2021, dal 

lunedì al venerdì in orario pomeridiano, in modalità online (tramite videochiamata Meet).

L’ordine di svolgimento dei colloqui, con data, orario e link per collegarsi verrà comunicato ai 

singoli Istituti a seguito dell’invio dell’elenco degli studenti pre-selezionati

I colloqui saranno individuali ed avranno una durata di 10/15 minuti. Sono previste domande in 

lingua sulla base dei Paesi di destinazione scelti dai candidati al momento della compilazione 

dell’Application Form. 



Cronoprogramma classi V (92 gg)

• comunicazione esiti selezioni14 MAGGIO 2021

Gli esiti dei colloqui di selezione verranno comunicati ai candidati selezionati da 

parte dei rispettivi Istituti.

Non verranno comunicate liste d’attesa, in quanto, in caso di sostituzione di un 

candidato selezionato, l’individuazione del sostituto sarà a discrezione della 

Fondazione E35.



Cronoprogramma classi V (92 gg)

• incontro informativo partecipanti selezionatiMAGGIO 2021

Incontro online rivolto a tutti i partecipanti selezionati, in occasione del quale verranno 

illustrati i documenti da sottoscrivere per formalizzare la partecipazione al progetto, oltre 

alle informazioni relative agli aspetti logistici (viaggio, alloggio, assicurazione). 

L’incontro si svolgerà nel tardo pomeriggio per permettere anche ai genitori dei candidati 

selezionati di partecipare.



Cronoprogramma classi V (92 gg)

• incontri pre-partenza partecipantiSETTEMBRE 2021

Si prevede lo svolgimento di uno o più momenti di formazione pre-partenza, rivolti agli 

studenti partecipanti per preparare al meglio i singoli gruppi all’esperienza di mobilità.

Date e modalità di svolgimento degli incontri verranno comunicate nei prossimi mesi. 



Copertura finanziaria

Costi coperti dal budget di progetto per ciascun partecipante:

• viaggio aereo a/r;

• transfer da aeroporto ad alloggio e ritorno nel Paese di destinazione;

• alloggio per l’intero periodo di permanenza;

• pocket money;

• copertura assicurativa.

N.B.: il budget del progetto non consente la copertura totale dei costi previsti; 

sono pertanto da prevedersi spese a carico dei partecipanti.



Varie

• Studenti non comunitari: non potranno svolgere le mobilità nei paesi non Schengen
(Irlanda/UK).

• Per tutti i candidati i rispettivi istituti dovranno verificare con ampio anticipo il possesso
dei documenti validi per l’espatrio.

• Assicurazione: i partecipanti beneficeranno di un’adeguata copertura assicurativa per
l’intero periodo di soggiorno all’estero. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre
garantito dal possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste nei diversi
paesi di destinazione.


