
 

 

 

                                                                    
 

I.S.I.S.S “Piana di Lucca”  
In collaborazione con Accademia Europea di Firenze 

Nell’ambito di  KA1- Learning Mobility of Individuals Erasmus + promuove 

SWAP – School Work Alternative Path 

 

Il percorso internazionale avrà durata di 28 giorni (4 settimane) per gli studenti e di 91 giorni (13 settimane)  per i 
neo-diplomati 
Il promotore mette a disposizione fino a un massimo di 40 borse Erasmus Plus per gli studenti e fino a un massimo di 20 borse Era-
smus Plus per i neo-diplomati 

 

 
Finalità del progetto  
PER GLI STUDENTI 

 Arricchire il bagaglio formativo dei LEARNERS, sostenendone la professionalizzazione, la crescita personale e la motivazione allo studio ed al 
perfezionamento. 

 Consolidare le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro (AS-L), mettendo i learners nella condizione di utilizzare le competenze già acquisite e 
di integrarle con attività complesse nelle aziende dei Paesi selezionati. 

 Definire un progetto individuale per il proseguimento del percorso formativo in base a interessi e bisogni emersi (orientamento) 
 Sostenere la responsabilizzazione degli studenti, attivando nell'Istituto percorsi peer-to-peer tra studenti, avviati al rientro per lo scambio delle 

esperienze di mobilità e poi ulteriormente sviluppati con eventi di istituto 
 Garantire a tutti gli studenti opportunità di apprendimento internazionali di alta qualità, indipendentemente da fattori di genere, cause di pos-

sibile esclusione sociale, altre caratteristiche individuali 
PER I DIPLOMATI 

 Arricchire il bagaglio formativo, sostenendone la professionalizzazione in ottica di lifelong learning, acquisendo ulteriori competenze organizza-
tive, personali e tecnico-professionali operando in attività complesse in azienda. 

 Mettere a punto il proprio progetto professionale per il proseguimento del percorso formativo in base a interessi e bisogni emersi (orientamen-
to) oppure per l’inserimento lavorativo all'estero o al rientro in Italia 

 Garantire ai diplomati opportunità di apprendimento internazionali di alta qualità, indipendentemente da fattori di genere o da altre caratteri-
stiche individuali 

 
Destinatari 
All’assegnazione delle borse di tirocinio possono candidarsi: 

- tutti gli studenti delle attuali classi  IV (mobilità di 4 settimane)  
- tutti gli studenti delle attuali classi III (mobilità di 4 settimane)  

N.B.:  LE BORSE SARANNO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IV, E NEL CASO NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO 
COMPLESSIVO, SARANNO DESTINATE IN SUBORDINE A QUELLI DELLE CLASSI III, SE DISPONIBILI 

- tutti coloro che si sono diplomati al termine dell’anno scolastico 2020/2021 (mobilità di 14 settimane) e che non sono at-
tualmente iscritti a percorsi di formazione superiori (Università o ITS) e disponibili sul mercato del lavoro 

- tutti coloro che si diplomeranno al termine dell’anno scolastico 2021/2022 (mobilità di 14 settimane) e che non si iscrive-
ranno a percorsi di formazione superiori (Università o ITS) ma saranno disponibili sul mercato del lavoro  
 
Possono candidarsi tutti coloro che provengono dai corsi di: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 
 Servizi Informativi Aziendali 
 Relazioni Internazionali per il Marketing 
 Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 Istituto Tecnico e Tecnologico “Chimica, materiali e biotecnologie” 
 Liceo Scientifico 
 Liceo delle Scienze Applicate 
 Liceo Linguistico 

 
 
Contenuto  

 Selezione dei partecipanti (a cura del promotore e di Accademia Europea di Firenze) secondo i seguenti requisiti: 
- Attitudini nelle materie di indirizzo/andamento scolastico (20%) 
- Competenze nella lingua straniera veicolare (attestate dall'insegnante di lingua o da certificazioni linguistiche esterne (20%) 
- Comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle regole scolastiche e nelle relazioni interpersonali (15%) 
- Atteggiamento partecipativo in laboratori, tirocini, attività di ASL effettuate (25%) 
- Motivazione a partecipare a percorsi internazionali (15%) 
Il promotore riserva fino a 7 borse per studenti BES/DSA e 2 borse per neodiplomati BES/DSA 
 Preparazione culturale e logistica prima della partenza, presso il promotore (1/2 gg. obbligatori per tutte le destinazioni, a cura di Accademia 

Europea di Firenze) 
 Tirocinio pratico nei settori dei diversi indirizzi: il tirocinio sarà deciso dal partner internazionale, che selezionerà l’azienda in base al curriculum 

del partecipante, e che potrebbe voler svolgere dei colloqui in lingua via Skype in seguito alla selezione.  
 Attività di tutoraggio, monitoraggio, valutazione e accompagnamento durante tutto il percorso all’estero 

 
Il promotore si riserva di porre il veto alla partecipazione di candidati che non raggiungano almeno il punteggio di 70/100 in seguito 
ai colloqui di selezioni, o di coloro che abbiano subito gravi provvedimenti disciplinari. 

 



 

 

 

 
 
 
 
Destinazioni e periodo indicativo di permanenza all’estero: 
 
STUDENTI: 
- FLUSSO A (dal 29/05/22 al 26/06/22): 
Dublino (Irlanda) 
Malta 
Valencia (Spagna) 
- FLUSSO B (dal 17/07/22 al 14/08/22): 
Vienna (Austria) 
- FLUSSO C (dal 27/08/22 al 24/09/22): 
Dublino (Irlanda) 
Malta 
Valencia (Spagna) 
Vienna (Austria) 
 
NEO-DIPLOMATI: 
- FLUSSO A (dal 10/04/22 al 10/07/22): 
Vienna (Austria) 
-FLUSSO B (dal 24/04/22 al 24/07/22): 
Malta 
Valencia (Spagna) 
- FLUSSO C (dal 17/07/22 al 16/10/22): 
Malta 
Valencia (Spagna) 
Vienna 

 
 
LE DESTINAZIONI, LE DATE ED IL NUMERO DI PARTECIPANTI PER OGNI FLUSSO POTRANNO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLA 
DISPONIBILITA’ DEI PARTNER INTERNAZIONALI ED ANCHE IN BASE ALLA SITUAZIONE SANITARIA DEL COVID-19 ED I PARTECI-
PANTI SARANNO COMUNQUE AVVERTITI TEMPESTIVAMENTE DI EVENTUALI MODIFICHE AL PROGRAMMA. 

 
Per ognuno dei Paesi coinvolti, invitiamo a visitare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/ per poter capire qua-
le sia la necessaria procedura anti-Covid in vigore al momento, che potrebbe ovviamente essere modificata da qui alla 
partenza. 
 
La borsa Erasmus Plus comprende: 

● spese di viaggio internazionale A/R per il Paese ospitante, comprensive di transfer A/R all’arrivo 
● alloggio in camera singola, doppia o tripla 

- in famiglia con mezza pensione a Dublino e Valencia PER GLI STUDENTI 

- in appartamenti/residenze condivisi con altri partecipanti, self catering a Malta e Vienna PER GLI STUDENTI  
- in appartamenti/residenze condivisi con altri partecipanti o con i proprietari, self catering, in tutte le destinazioni PER I DIPLOMATI 

Le condizioni di alloggio saranno decise dal promotore e dal partner internazionale, coerentemente con la cultura del luogo, 
l’età del partecipante e le policies dei partner internazionali.  
Verranno esplicitate ai partecipanti in maniera dettagliata prima della partenza 

● preparazione interculturale e linguistica, prima della partenza e durante il soggiorno all’estero 
● trasporti locali nel paese ospitante necessari a raggiungere la sede/i delle attività (forniti direttamente dal partner internazionale, oppure for-

nendo il corrispettivo in contanti nel pocket money) 
● Assicurazione di responsabilità civile ed infortuni e Covid, stipulata dal promotore 
● Vitto (pocket money erogato dal partner internazionale o dal promotore, di modesta entità, per supportare le spese dei partecipanti) 
● Tutoraggio, monitoraggio, valutazione e certificazione 

 
Si precisa che il programma Erasmus Plus VET, come tutti i programmi Europei, è un programma di cofinanziamento, che non copre 
in nessun caso il 100% della spesa. 

Nel paese di destinazione il gruppo sarà monitorato e valutato dal referente dell’ente ospitante e a distanza dal coordinatore promotore 
e dal tutor di Accademia europea di Firenze, secondo quanto prescritto dalle normative anti-covid in vigore al momento della partenza. 
 
SELEZIONE: 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti via e-mail, in formato .doc, senza firma: 

 Application Form (IN FORMATO WORD, ALLEGATO AL BANDO), nel quale devono essere dettagliate le attività che si vorrebbero svol-
gere al tirocinio, in inglese. 
L’application form deve essere più dettagliato possibile, ed il partecipante deve indicare 3 preferenze di tirocinio, descrivendo il settore, tipo di 
azienda, le mansioni da svolgere. Sulla base delle indicazioni fornite (e delle competenze linguistiche e tecnico-professionali del partecipante) il 
partner internazionale provvederà a cercare le aziende per i tirocini. 
Deve essere compilato dal partecipante in autonomia, senza ausili esterni e senza aiuti di traduttori online. 

 Curriculum Vitae in inglese ed eventualmente nelle altre lingue dei paesi di destinazione (se conosciute), secondo modello Europass, in base 
alla destinazione preferita (file separati): il CV deve essere compilato in una lingua conosciuta dal partecipante, senza ausili esterni o aiuti di 
traduttori online.  
Si consiglia di creare il CV utilizzando la compilazione guidata dal sito https://europa.eu/europass/en  
(IL CV DEVE ESSERE GENERATO IN FORMATO .DOC O .PDF E NON INVIARE IL LINK GENERATO EVENTUALMENTE DALLA 
PAGINA DI CREAZIONE) 

 Lettera motivazionale in cui si precisa la motivazione ad effettuare la formazione redatta in inglese ed eventualmente nelle altre lingue dei 
paesi di destinazione (se conosciute), in carta libera: la lettera motivazionale deve essere lunga almeno 15 righe e descrivere le motivazioni 
per cui si vuole partecipare, alcune informazioni personali (hobby, caratteristiche, competenze) e quale importanza riveste il progetto nel pro-
prio percorso personale. La lettera motivazionale può essere creata anch’essa dal sito https://europa.eu/europass/en  

 Copia scansionata di un documento di identità valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto), in corso di validità (formato PDF o 
JPG, quindi vanno bene anche foto del documento, purché chiaramente leggibili, fronte retro).  

http://www.viaggiaresicuri.it/country/
https://europa.eu/europass/en
https://europa.eu/europass/en


 

 

 

 Foto formato tessera in JPG, in primo piano e su sfondo bianco: dovrà essere una foto in primo piano, che potete scattare con uno 
smartphone, che potrebbe servire al partner internazionale per preparare le tessere dei trasporti o altri documenti. NON deve essere una foto 
scansionata. 

 

Tutti i candidati che risponderanno ai requisiti saranno invitati ad un colloquio di selezione online, secondo un calendario che verrà pub-
blicato sul sito del promotore, a Marzo 2022. 
Il colloquio sarà di tipo motivazionale, in lingua italiana e straniera. 
In seguito al colloquio, sarà pubblicata una graduatoria e saranno indicati i selezionati, divisi per Paese di destinazione, e le eventuali 
riserve. 
 
Le candidature dovranno pervenire a Roberto Maestrini, all’indirizzo e-mail selezioni@aefonline.eu, e alla prof.ssa  Tiziana Vannucci 
(tivannu57@gmail.com) entro e non oltre le ore 24:00 del 1 Marzo 2022, con oggetto:”CANDIDATURA PROGRAMMA ERASMUS PLUS 
ISISS PIANA DI LUCCA – STUDENTI” (per gli studenti delle classi che parteciperanno al percorso di mobilità breve) o “CANDIDATU-
RA PROGRAMMA ERASMUS PLUS ISISS PIANA DI LUCCA – DIPLOMATI” (per coloro che parteciperanno all’esperienza di mobilità 
lunga, post diploma). 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine di presentazione. 
Verrà pubblicata una graduatoria con i selezionati e una lista di riserva da utilizzare in caso di rinunce. 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Comunità 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. 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Comunità europea o dell’Agenzia Nazionale e 
non le rende in alcun modo responsabili. 
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