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Nell’ambito dell’Azione KA1 VET and Staff Mobility - Programma ERASMUS PLUS 

      
ESSENIA UETP S.r.l. 

progetto 
M.O.R.E. Mobility Opportunities aRound Europe (N° 2020-1-IT01-KA116-007951) 

 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni 
in essa contenute. 

 
 
Essenia UETP, in riferimento al bando di selezione pubblicato in data 16 novembre 2020 per l’assegnazione 
di 90 borse di studio per la realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job presso aziende ed 
enti in Europa, 

COMUNICA CHE 
 
Potranno partecipare alle selezioni ANCHE i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Aver conseguito una qualifica presso un Centro di Formazione Professionale nell’anno scolastico 
2019/2020 in uno dei seguenti settori:  
• Settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità 
• Elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica 
• Sociale e socio-sanitario 
• Chimico 
• Costruzione, ambiente e territorio 
• Turismo e ristorazione 
• Moda e produzioni tessili 
• ICT, comunicazione e new media 

 
 che abbiano una conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio (inglese e/o 
spagnolo); 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo, 
ovvero - se cittadino extracomunitario - “residenza permanente” in uno stato dell’U.E. o dello Spazio 
Economico Europeo, ma non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 

 siano in pieno possesso dei diritti civili e politici; 
 che non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+. 
 

I neoqualificati possono svolgere il tirocinio formativo all’estero entro 12 mesi dal conseguimento del 
titolo. 
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