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BANDO  

per l’assegnazione di Borse di  

“Erasmus per Tirocinio” 

Anno Formativo 2022-2023 

 

 

 

Con il presente Bando la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda-

Calzatura (di seguito ITS COSMO) finanzia borse per la mobilità di tirocinio relative alla programmazione 

Erasmus+ 2021-2027 nel quadro del programma Erasmus + Traineeships. 

Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport per il periodo 2021-2027 che sostiene la mobilità internazionale di studentesse e studenti da e 

verso i paesi del Programma, migliorando nello specifico il livello di competenze e capacità chiave, con 

particolare attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, 

in particolare attraverso maggiori opportunità per la mobilità destinata all'apprendimento e una 

cooperazione rafforzata tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro. 

Il programma Erasmus+ per Tirocinio consente agli studenti di svolgere uno stage o un tirocinio presso 

imprese, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni, fondazioni, istituti, in un Paese partecipante al 

programma beneficiando di una borsa di mobilità. 

Obiettivi del tirocinio sono: 

1. sostenere i partecipanti ad attività di formazione e tirocinio per l’acquisizione di conoscenze, 

competenze e agevolarne lo sviluppo individuale, l’occupabilità stabilendo un collegamento più stretto tra i 

corsi di studio e le esigenze della società e potenziare l’interazione con tutti i portatori di interesse, 

compreso il mondo del lavoro e la società europea in senso lato; 

2. consentire ai giovani di sperimentare, un apprendimento critico ed analitico in un contesto europeo, un 

ambiente di apprendimento volto a migliorarne l’autonomia e la capacità critica tramite un approccio 

basato sui risultati, sia a fini formativi che orientativi rispetto al proprio futuro professionale svolgendo così 

un ruolo di rilievo nella crescente globalizzazione dell’istruzione superiore. 

 

 

Art. 1 Chi può beneficiare del finanziamento Erasmus+ per Tirocinio 

Il presente Bando si rivolge agli studenti regolarmente iscritti ad uno dei corsi biennali per il rilascio del 

titolo di Tecnico Superiore di ITS COSMO per il Biennio 2021-2023 e 2022-2024. 
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Art. 2 Quali sono i Paesi Partecipanti? 

I Paesi presso cui è possibile svolgere un tirocinio sono i cosiddetti Programme Countries (paesi associati al 

programma Erasmus) che comprendono: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Svezia, Liechtenstein, Belgio, 

Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia, 

Islanda, Norvegia, Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, ex–Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia, Serbia.  

Le mobilità verso la Turchia sono sospese fino a nuove disposizioni. 

La legislazione e la normativa che regolano l’ingresso degli studenti nei vari Paesi sono legate alla 

nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente informarsi per tempo su requisiti e 

documentazione che consentiranno l’ingresso e il soggiorno per la finalità di tirocinio nel Paese di 

destinazione, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del Paese di destinazione con sede in Italia. Le 

eventuali pratiche/costi per l’ottenimento dei visti di ingresso e/o titoli di soggiorno nel Paese ospitante 

saranno a carico e sotto la responsabilità dello studente. 

Fondazione ITS COSMO non risponderà in caso di mancato rilascio del visto, anche dopo l’assegnazione 

della borsa ma darà allo studente la possibilità di cambiare Paese ospitante o di rinunciare alla borsa. Si 

segnala che per ottenere il visto, alcuni Paesi richiedono agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi 

finanziari. L’importo minimo è variabile e talvolta superiore all’ammontare della somma dei contributi per 

la mobilità. 

 

Art. 3 Enti ospitanti 

Sedi ammissibili per un tirocinio Erasmus+ for Traineeships: qualsiasi organizzazione pubblica o 

privata attiva   nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della 

ricerca e dell'innovazione. Ad esempio, tale organizzazione può essere: 

• un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); 

• un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

• un istituto di ricerca; 

• una fondazione. 

Gli studenti potranno scegliere l’ente ospitante tra le offerte di stage all’estero e proposte dal Career 

Service di ITS COSMO. 

In alternativa gli studenti potranno presentare una propria proposta di tirocinio presso un ente straniero 

individuato in modo autonomo. Una volta individuata la sede ospitante, il candidato dovrà dapprima 

ottenere il benestare di ITS COSMO e poi farsi rilasciare la lettera di accettazione dalla sede ospitante. 
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Art. 4 Durata e periodo del soggiorno all’estero 

Il programma prevede una durata del tirocinio di 2 mesi, da svolgersi entro il 31 Dicembre 2023. Le 

mobilità potranno iniziare solo dopo la firma dell’accordo di mobilità da parte di tirocinante, supervisore 

dell’ente ospitante e tutor docente di tirocinio. Nel definire la data di partenza, si deve tenere conto che 

servono almeno 10 giorni per ottenere le firme necessarie per avere l’approvazione per l’inizio della 

mobilità. Nel definire la data di fine, si deve tener conto che tutta la documentazione finale va consegnata 

almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami finali conclusivi del biennio di studi. 

 

Art. 5 Contributi economici 

Per l’assegnazione del finanziamento si terrà conto delle date di tirocinio indicate nella lettera di 

accettazione. Gli importi definiti dall’Agenzia Nazionale Indire sono i seguenti: 

 

Contributo mensile Paesi di destinazione 

€ 500 Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, 

Svezia, Islanda 

€ 450 Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 

Bassi, Malta, Portogallo, Andorra, Monaco 

€ 400 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, Serbia 

 

La borsa definitiva verrà calcolata in base all’effettiva durata riportata nel certificato finale, per un importo 

non superiore a quello assegnato formalmente. 

L’assegnazione della borsa avverrà fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.  

In caso di esaurimento dei fondi coloro che risulteranno idonei ma non finanziati per esaurimento dei 

fondi, avranno la possibilità di partire senza borsa. 

 

Art. 6 Integrazioni e ISEE 

Ad integrazione dei suddetti contributi Erasmus+ ITS COSMO metterà a disposizione ulteriori contributi 

in base all’ISEE dei richiedenti. 

Gli studenti potranno infatti ricevere un contributo secondo gli importi definiti dalla Giunta Esecutiva 

come da tabella sottostante: 
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Fascia ISEE Importo mensile massimo per integrazione borsa 

ISEE fino a 10.000 euro 700 euro 

ISEE da 10.001 fino a 20.000 euro 600 euro 

ISEE da 20.001 fino a 30.000 euro 500 euro 

ISEE da 30.001 fino a 40.000 euro 400 euro 

ISEE > 40.000 euro / 

 

Per poter beneficiare di queste integrazioni è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) per via telematica direttamente all’INPS o a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ottenendo 

l’indicatore ISEE. 

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è l’indicatore che riassume la situazione 

economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo 

familiare. 

L’ISEE rilasciato nel corso di un determinato anno solare ha validità fino al 31 dicembre del medesimo anno 

e si riferisce a redditi e patrimoni di due anni precedenti. 

Il nucleo familiare coincide generalmente con quello anagrafico, risultante dallo stato di famiglia alla data 

di sottoscrizione della DSU.  

Se il richiedente risiede da sola/o deve comunque aggregare i redditi e i patrimoni dei genitori, a meno che 

non ricorrano entrambi i requisiti richiesti dall’art. 8 del DPCM 159/2013:  

a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia d’origine da almeno due anni alla data di sottoscrizione 

della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a Euro 

9.000,00 per anno.  

Costituisce sempre nucleo singolo chi risulta orfano di entrambi i genitori e chi si trova in convivenza 

anagrafica perché appartenente ad un ordine religioso, militare o in comunità di accoglienza. 

  

Art. 7 Requisiti di ammissione al Bando 

Per partecipare alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento 

dell’invio della candidatura: 

a) essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi biennali di ITS COSMO; 

b) essere in regola con il pagamento dei contributi se dovuti; 

c) avere a disposizione il numero minimo (due) di mesi di tirocinio nel proprio ciclo di studio; 

d)  avere una buona conoscenza attestata (min. livello B1) della lingua del Paese in cui si intende 

effettuare il tirocinio e/o la/e lingua/e veicolare/i richiesta/e dall’organismo ospitante; per i Paesi del 

Nord Europa e quelli dell’Est l’Inglese è considerato lingua veicolare. Tale conoscenza potrà essere 
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dimostrata attraverso attestazioni/certificazioni linguistiche, esami di lingua sostenuti, lettere di 

referenze, certificati di permanenza all’estero, esperienze lavorative all’estero; 

e) non risiedere nel Paese in cui si intende svolgere il tirocinio; 

 

Art. 8 Invio della candidatura 

Per candidarsi al programma gli studenti dovranno seguire i seguenti passaggi: 

a) presentare entro il termine indicato: 

i. la domanda,  

ii. la lettera di motivazione,  

iii. il Curriculum Vitae in Italiano e in Inglese,  

iv. le eventuali certificazioni linguistiche, gli attestati di esperienze internazionali svolte 

e/o di tirocini all’estero, etc.  

v. copia leggibile fronte e retro di un documento di identità in corso di validità oppure    

copia del permesso di soggiorno in caso di studenti con cittadinanza 

extracomunitaria (OBBLIGATORIO) 

b) Nel caso in cui la destinazione per il tirocinio venga individuata autonomamente: 

i.  ottenere l’autorizzazione per la sede individuata dalla Fondazione ITS Nuove 

Tecnologie per il Made in Italy Comparto Moda-Calzature;  

ii. farsi rilasciare lettera di accettazione dall’azienda. La lettera di accettazione/invito 

firmata deve essere emessa dall’ente ospitante su propria carta intestata. Se la 

lettera non è redatta su carta intestata, deve essere apposto il timbro ufficiale 

dell’ente ospitante.  

 

Tutta la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in formato PDF. Formati diversi non 

verranno accettati. 

Ai fini della presentazione delle candidature che dovrà pervenire via PEC all’indirizzo itscosmo@pec.it 

entro e non oltre il 22.02.2023 fa fede l’ora e la data di ricezione della mail.   

La domanda non potrà pervenire con altre modalità. Le candidature incomplete saranno automaticamente 

escluse. 
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Art. 9 Criteri di selezione 

Le candidature saranno selezionate da un’apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

1. valutazione del curriculum vitae et studiorum (media esami, eventuali esperienze di stage/lavoro 

pregresse); 

2. valutazione delle motivazioni e della proposta di tirocinio (per i tirocini individuati 

autonomamente): 

3. valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera motivazionale; 

4. valutazione dell’attinenza tra percorso di studi e attività di tirocinio prevista; rispetto del requisito di 

transnazionalità del tirocinio (lo studente dovrà acquisire un know how diverso da quello che 

acquisirebbe con un tirocinio nel proprio Paese, p.e. la lingua di tirocinio dovrebbe essere diversa 

dalla lingua madre del candidato); 

5. valutazione dell’eleggibilità dell’ente ospitante in considerazione dei criteri dettati dall’Agenzia 

Nazionale (per i tirocini individuati autonomamente); 

6. valutazione delle conoscenze linguistiche (lingua veicolare dell’ente ospitante), sulla base dei titoli 

presentati: 

- valutazione dei certificati linguistici presentati; 

- valutazione degli esami di lingua sostenuti; 

- valutazione di eventuali lettere di referenze; 

- valutazione di dichiarazioni/attestazioni relative alla conoscenza della lingua straniera; 

- esito dell’eventuale test; 

- esito della selezione da parte dell’azienda ospitante. 

Ulteriore elemento di valutazione sarà costituito dal colloquio orale, che riterrà idonei gli Studenti, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) forte motivazione per l’esperienza,  

b) adattabilità,  

c) affidabilità e capacità di farsi carico di compiti significativi e di situazioni impegnative (caratteristiche 

dimostrate anche in contesti non formali, e rilevabili anche dal buon esito delle attività di tirocinio in Italia 

durante gli stage previsti dai corsi della Fondazione),  

d) adeguata conoscenza della lingua inglese come lingua veicolare, rilevata dalla media in lingua e 

mediante test di lingua europeo o certificazione (livello richiesto: B1-B2, QCER) e colloquio individuale 

e) buona conoscenza delle materie d'indirizzo.  
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I criteri di selezione prevedranno l’attribuzione di un punteggio ai diversi elementi, in base ai quali sarà 

stilata la graduatoria. Per ogni corso saranno selezionate a beneficiare dei contributi fino ad un massimo di 

3 candidature. 

 A parità di punteggio, sarà data priorità a situazioni socioeconomiche disagiate e a condizionamenti di 

genere. 

 

Le borse sono assegnate per attività di tirocinio a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del 

programma di studi. L’assegnazione della borsa è sempre soggetta all’accettazione della candidatura dello 

studente da parte dell’azienda ospitante straniera e delle condizioni offerte dall’azienda allo studente. 

ITS COSMO può adottare, anche successivamente alla selezione, provvedimenti di esclusione nei confronti 

di studenti che a seguito di controlli, risultino privi dei requisiti di ammissione, o la cui posizione risulti 

incompatibile con l’assegnazione di una borsa Erasmus. 

 

Art. 10 Corsi di lingua 

Il test di valutazione linguistica iniziale e finale è obbligatorio per tutti quegli studenti, eccezion fatta per i 

madre lingua, la cui lingua principale di tirocinio sia inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, ceco, 

danese, greco, polacco, portoghese, svedese. Il test di lingua è prerequisito alla mobilità. 

Lo studente completerà il test di valutazione prima e dopo la mobilità e seguirà il corso di lingua online 

(OLS), laddove assegnato. 

Sulla piattaforma linguistica on line (OLS) disponibile all’indirizzo: 

https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy 

la Commissione europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue, al fine di 

supportare gli studenti interessati durante il periodo di mobilità all’estero.  

 

Art. 11 Certificazione Europass Mobility 

Al rientro dalla Mobilità all’estero, al beneficiario verrà rilasciato il dispositivo Europass Mobility e il 

Learning Agreement che riporta i risultati di apprendimento coerenti con il corso di studio, in attuazione 

del sistema ECTS per il riconoscimento delle competenze apprese (strumento chiave dello Spazio Europeo 

dell’Istruzione Superiore-EHEA), nel rispetto della Strategia di internazionalizzazione dell’ITS COSMO e in 

conformità alla Erasmus Charter for Higher Education-ECHE che amplia la partecipazione 

all’apprendimento permanente. 
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Art. 12 Assicurazioni 

ITS COSMO garantirà allo studente la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la 

responsabilità civile, durante le attività di tirocinio all’estero. 

Si ricorda che l’assistenza sanitaria è garantita, per le sole urgenze o cure mediche necessarie, dalla 

Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM rilasciata dalla propria ASL. 

Alla pagina “Se parto per” del Ministero della salute: 

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp 

sono riportate informazioni specifiche per ogni paese di cui si prega di prendere visione; per maggiori 

coperture sanitarie si prega di rivolgersi alla propria Azienda Sanitaria Locale e si consiglia comunque di 

stipulare una polizza sanitaria privatamente. 

Si ricorda che gli studenti con cittadinanza di paesi extra UE non possono utilizzare la TEAM per cure 

mediche in Danimarca, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Inoltre, la tessera TEAM non è valida in Serbia e 

Macedonia. 

Gli studenti che non dovessero essere in possesso di tessera TEAM o che non possono usare la TEAM nel 

paese di destinazione sono tenuti a stipulare una polizza sanitaria privata prima della partenza. 

 

Art. 13 Disposizioni COVID-19 

Lo svolgimento delle mobilità sarà comunque vincolato all’evolversi della situazione sanitaria legata alla 

pandemia da Covid-19 e quindi alle disposizioni che potranno pervenire dalle autorità competenti italiane 

e/o del Paese ospitante 

In ogni caso prima di organizzare la partenza lo studente sarà tenuto a: 

1) accertarsi che sia ammesso l'ingresso nel paese ospitante consultando i siti governativi in tema di 

immigrazione e frontiere del paese ospitante e l'Ambasciata italiana di riferimento. Di seguito il link al sito 

del MAECI con i riferimenti alle pagine di Ambasciate e Consolati dedicati all'emergenza COVID-19: 

https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini- 

stranieri-in-italia/ 

2) informarsi circa la situazione sanitaria nel paese ospitante, consultando il sito della Commissione 

Europea Re-open UE e sul sito del MAECI www.viaggiaresicuri.it. Gli studenti possono inoltre registrare i 

dati del proprio soggiorno sulla pagina web https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html. 

3) informarsi con l’ente ospitante che sia effettivamente possibile iniziare il tirocinio in presenza nel 

periodo previsto 

4) attenersi alle norme o misure anti-Covid19 adottate dai Paesi ospitanti (i link per i vari Paesi sono 

raggiungibili dalla pagina Re-open UE ) e dai propri enti ospitanti 

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp
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Art. 14 Trattamento e riservatezza dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati, ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e 

conseguenti al presente bando, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016 General Data Protection Regulation.  

 

Art. 15 Ulteriori informazioni 

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni si prega di fare riferimento alla responsabile dal Career Service 

Erasmus+ di ITS COSMO Dott.ssa Giorgia Costalonga (mail: giorgia.costalonga@itscosmo.it) oppure 

recandosi presso gli uffici di Via M. Sanmicheli n. 8 - 35123 Padova (orari di apertura dal lunedì al venerdì, 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00) 

 

 

 

 

 

Padova, 02.02.2023 

 

 Il  Direttore 

 (Dott. Roberto Gigliotti) 

 

 

 

 

 

 

 


