
ERASMUS PLUS TRAINEESHIP 2016/2017 

scadenza 07/04/2016 

Leggere integralmente il bando e compilare la  DOMA NDA DI 
AMMISSIONE in ogni sua parte allegando tutta la 

documentazione richiesta. 

La documentazione è reperibile al sito: 

http://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#erasmus_tirocinio  
Erasmus+ Mobilità per traineeship 2016-2017  

ovvero su:  http://www.unifi.it ►“studenti” ► “mobilità internazionale” ► Erasmus+ “Informazioni sul 
Programma” ► “Erasmus+ Mobilità per tirocinio:” traineeship ► Erasmus+ Mobilità per traineeship 
2016-2017 

Lo studente interessato in possesso dei requisiti p revisti dal Bando, è tenuto a: 

• scaricare e compilare la Domanda di Ammissione  (modello pdf compilabile)   
• scaricare e compilare il Learning Agreement for Traineeship  o Training Agreement  (rtf 

compilabile) 
• riconsegnare la Domanda di Ammissione con tutti gli  allegati richiesti all'Ufficio Relazioni 

Internazionale della Scuola entro il 7 Aprile 2016 alle ore 13.00  

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare, sotto  la sua personale responsabilità, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 , quanto segue: 

• cognome e nome, data e luogo di nascita; 
• Scuola dell’Ateneo fiorentino e corso di studio di iscrizione; 
• possesso della competenza linguistica richiesta; 
• possesso dei requisiti previsti all'Art. 3 (Requisi ti per l’ammissione)  del Bando; 
• indicazione della sede di destinazione preferita (f ino ad un massimo di tre). 

La domanda di candidatura dovrà essere corredata da : 

1. una fotografia formato tessera; 
2. eventuale “ Lettera di Intenti nominativa”  da parte dell’azienda ospitante nel caso in cui si  

proponga una sede non compresa in “Elenco delle aziende”  pubblicato sul sito del bando; * 
3. Learning Agreement for Traineeship * 
4. una conferma scritta (anche via email) dal tutor  dell’Università di Firenze in cui dichiari la 

disponibilità a seguire lo studente nell’attività; * 
5. una conferma scritta (anche via email) dal tutor  della Host Institution nel caso in cui si 

proponga una sede tra quelle in elenco, in cui dich iari la disponibilità a seguire lo studente 
nell’attività; * 

6. la fotocopia di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento; 
7. una lista degli esami sostenuti (dal sito SOL) e  indicazione della media ponderata; 
8. il curriculum vitae, in inglese, secondo il formato europass curriculum vitae. 

Il candidato potrà, inoltre, allegare alla domanda ogni eventuale ulteriore documentazione ritenga 
utile ai fini della selezione. 

* Vista l’imminente scadenza del bando i documenti in dicati ai nr. 2-3-4-5 potranno essere 
consegnati entro e non oltre la data fissata per l’ inizio delle selezioni che sarà pubblicata sul sito  
non appena possibile. 


