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1. Introduzione 

European knowledge Center for Mobility II è un progetto dell’UE finanziato attraverso l’Erasmus + KA 

2 Strategic Partnerships (2015-1-DE02-KA202-002505), che ha l’obiettivo di creare moduli formative 

sotto forma di corsi formativi frontali e online (webinars) per l’amministrazione delle mobilità. 

Questo libretto informativo è uno degli output prodotti nel quadro dell’Intellectual Output 1 Training 

Modul – From Idea to Application – che consiste nella produzione di libretti informativi in Pdf che 

supportino le lezioni frontali e i webinar.  

La formazione online (Webinar) è stata tenuta live online il 20 gennaio 2016 sebbene sia accessibile 

nella sua versione registrata al sito web di Eukcem, a disposizione degli utenti. Il Webinar ed i suoi 

contenuti formativi sono stati sviluppati e organizzati dalla del ricercatrice e Project Manager della 

Camera del Commercio e dell’Industria di Terrassa, Anna Pajarón.  

Questo documento è stato scritto, revisionato ed editato dalle ricercatrici della Camera del Commercio 

e dell’Industria di Terrassa: Anna Pajarón e Sonia Pérez. 

I contenuti dell’Erasmus + e-form step by step tutorial sono stati scritti in condivisione dalla 

partnership, distribuita come segue: 

Nome Partner Sezione 

Associazione Centro Studi Città di Foligno I 

Stichting Landstede D,F 

Glasgow Clyde College E,P 

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa G,H 

Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH C,J,K,N 

 

I contenuti sono stati scritti, corretti ed assemblati in una prima edizione il 20 gennaio 2016 dalla 

Camera del Commercio e dell’Industria di Terrassa.  

Dopo la valutazione del progetto, una  seconda versione modificata, quella finale, è stata rilasciata il 

30 aprile dalla Camera del Commercio e dell’Industria di Terrassa. 

 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa pubblicazione 

riflette le opinioni esclusivamente degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 

di alcun tipo di uso che possa esser fatto delle informazioni qui contenute.  

http://www.eu-mobility.eu/index.php?page=sender&language=7
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3. Costruire un’idea di progetto di mobilità 
 

Se sei un insegnante o un educatore presso un’organizzazione IFP, potresti essere interessato a fornire 

ai tuoi allievi l’opportunità di imparare qualcosa all’estero. 

Prima però, devi avere un’idea chiara dei bisogni e le necessità dei tuoi allievi e di quale tipo di attività 

si possa organizzare nel quadro di un progetto di mobilità. 

E’ utile pertanto rispondere alle seguenti domande: 

- Chi sono I tuoi allievi? 

- Quali sono le loro attuali competenze e capacità? 

- Quali sono le loro esigenze di apprendimento? 

- Dove possono essere ottenute queste competenze e capacità? Ad una scuola IFP? Ad un centro 

formativo? Presso un’azienda? 

- Vi è un luogo in Europa che sembra maggiormente appropriato rispetto ad altri per 

l’acquisizione di queste competenze e capacità, per via della lingua, dell’industria o della 

tecnologia? 

- Le competenze e capacità di cui i tuoi allievi hanno bisogno (personali e tecniche) potrebbero 

essere accresciute attraverso un’esperienza oltreconfine in Europa?  

Dopo aver risposto a queste domande, è importante concentrarsi sugli obiettivi del progetto e 

quantificare le risorse necessarie, pensando inoltre ad attività fattibili per l’organizzazione inviante: 

- Quali tipi di profili fra gli allievi potrebbero beneficiare da un’esperienza di mobilità?  

- Quanti partecipanti prenderanno parte all’attività di mobilità per ogni profilo? – Dove e per 

quanto tempo si svolgerà la mobilità? 

- Quanti fra staff ed insegnanti verranno coinvolti nelle attività?  

- Chi sarà responsabile della domanda per il progetto?  

- Chi sarà responsabile dell’amministrazione del progetto? 
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Successivamente, troverai alcuni esempi di possibilità per esperienze di mobilità per allievi IFP. 

  

2 settimane presso un salone di bellezza italiano 

   

Accrescere le proprie capacità presso una  

pasticceria spagnola. 

 

3 mesi di formazione pratica nel settore automobilistico nel Regno Unito 
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4. Erasmus + KA 1 Action 
 

 

 

Questo è il logo dell’Erasmus + 

L’Erasmus + è il programma dell’UE per l’educazione, la gioventù e lo sport che può supportare la tua 

idea con borse per la mobilità formativa per allievi IFP e staff. Nel quadro dell’Erasmus + molte attività 

d’apprendimento possono essere co-finanziate. 

KA1 Action sta per mobilità Kay Activity 1. I progetti di mobilità sono quelli che coinvolgono esperienze 

d’apprendimento all’estero in altri paesi UE o in altri paesi che aderiscono al programma Erasmus +.  

Quali sono i paesi idonei ad ottenere i fondi dell’Erasmus +? 

- I 28 Stati membri dell’Unione Europea. 

- Repubblica di Macedonia. 

- Turchia. 

- Islanda. 

- Liechtenstein. 

- Norvegia.  

Ciò significa che le attività di mobilità formative possono aver luogo in ognuno degli Stati appena 

menzionati.  

 

Quali sono le attività finanziate nel quadro di un progetto KA1? 

La mobilità degli allievi IFP: la formazione per la mobilità degli studenti IFP deve durare dalle 2 

settimane ai 12 mesi (tempo di viaggio escluso): 

- Tirocini di allievi IFP in istituti professionali all’estero. 

- Tirocini di allievi IFP in aziende all’estero. 
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La mobilità degli insegnanti e dello staff IFP deve durare dai 2 giorni ai 2 mesi (tempo di viaggio 

escluso): 

- Incarichi di formazione/insegnamento all’estero 

- Formazione staff all’estero. 

 

Chi può aderire? 

- Un’organizzazione IFP che invia allievi e/o staff all’estero. 

- Il coordinatore di un consorzio di mobilità nazionale. 

 

Numero minimo di organizzazioni che prendono parte al progetto di mobilità? 

- Almeno 2 (il candidato inviante e l’organizzazione ricevente da due paesi differenti). 

- Per un consorzio nazionale di mobilità (almeno 3 organizzazione IFP dallo stesso paese 

inviante e almeno un’organizzazione ricevente da un paese differenti) 

 

Tutte le regole e condizioni per la candidature per un progetto Erasmus+ KA1 si trovano all’Erasmus + 

Programme guide 2016. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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5. Agenzie Nazionali Erasmus + 
 

I progetti Erasmus + KA1 sono amministrati dalle agenzie nazionali localizzate in ogni paese aderente 

al programma. Puoi trovare il punto del tuo paese e scaricare tutti i documenti necessari alla 

candidatura: documenti e-forms e call for proposals presso i link delle agenzie nazionali. 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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6. Trovare partner affidabili all’estero 

Il numero minimo di organizzazioni partner che possono prendere parte a progetti di mobilità nel 

quadro dell’Erasmus+ KA1 è di 2; una inviante (organizzazione candidata) ed un’altra ospitante. 

Tuttavia, potresti aver bisogno di più organizzazioni, a seconda delle esigenze del tuo progetto. 

 

Al fine di trovare partner affidabili per i tuoi progetti di mobilità all’estero, puoi cercare al sito 

dell’Eukcem  http://www.eu-mobility.eu alla sezione quality organizations: 

 

 

 

  

http://www.eu-mobility.eu/
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7. Ottenere il codice PIC 
Al fine di essere abilitato a candidarti per un finanziamento Erasmus + devi registrare la tua 

organizzazione nel European Commission Authentication Service (ECAS) e nell’European Commission’s 

Participant Portal. Lì otterrai il tuo personale numero di referenza a 9 cifre, denominato PIC (Codice 

d’Identificazione del Partecipante) che dovrai inserire nel tuo modulo di candidatura Erasmus + come 

candidato o partner. 

1) Registrarsi per l’account presso l’European Commission Authentication Service 

(ECAS) 
 

- Segui questo link: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

- Compila il modulo di registrazione e clicca su “Create an account” 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
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- Un e-mail di conferma verrà inviata al tuo indirizzo; questa email contiene anche un link per la 

creazione di una password personalizzata. Clicca sul link all’interno di questa email per essere 

reindirizzato alla pagina ”ECAS password initialisation”. E’ obbligatorio creare una password 

entro 1 ora e 30 minuti dopo aver ricevuto l’email per completare questa parte. 

- Crea una nuova password, quindi clicca so “Submit”. 

- Ora sarai in grado di accedere al Participant Portal. 

- You will now be able to login on the Participant Portal.  

Ulteriori informazioni sull’ECAS e sul Participants Portal si trovano nella guida utenti scaricabile 

online. 

2) Candidati per il tuo codice PIC 
 

Preparazione: 
 
Prima di cominciare a registrare la tua organizzazione nel Participant Portal, prepara alcune 
informazioni e documenti. Ti sarà richiesto di fornire documenti a sostegno della domanda che 
dimostrino il nome legale, la forma giuridica e l’indirizzo legale della tua organizzazione. 
 
Puoi fornire i documenti in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE ma ti potrebbe esser richiesto di fornire 
una traduzione in inglese. La traduzione è certamente richiesta per documenti forniti in lingue 
diverse da quelle ufficiali dell’UE. I documenti di supporto devono essere recenti. Il certificato di 
attribuzione della partita IVA o dell’esenzione dall’IVA non può essere più vecchio di sei mesi. 
 
Durante la convalida, ti verrà richiesto di fornire i seguenti documenti – in versione stampata o 
elettronica: 
Documenti d’identificazione firmati: 
 

 Per individui (‘persone fisiche’): copia di carta d’identità valida o passaporto E se la persona 
è una partita iva registrata, un documento di attribuzione della partita IVA ufficiale. 

 Per enti pubblici: copia della risoluzione, legge, decreto o decisione che ne stabilisce la 
natura di ente pubblico; o, in caso non se ne sia in possesso, un qualsiasi altro attestato 
ufficiali che dimostri lo stato di ente pubblico E se l’ente è dotato di partita IVA, un 
documento ufficiale di attribuzione della partita IVA; se non dotato di partita IVA, potrebbe 
essere richiesta una prova dell’esenzione. 

 Per aziende o qualsiasi altro tipo di organizzazione e PMI (pubbliche medie imprese): 
1. Copia di un qualsiasi documento ufficiale (p.es. gazzetta ufficiale, registro delle compagnie, 

ecc.) che presenti nome legale, indirizzo e numero di registrazione nazionale. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/2016-manualurf_en.pdf
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/
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2. Copia di un documento di attribuzione dell’IVA (richiesta solo nel caso in cui l’organizzazione 
ne sia dotata e il numero della partita IVA non appaia già nel documento ufficiale di cui 
sopra). Se l’organizzazione non è una partita IVA, dovrà essere fornito un documento 
ufficiale d’esenzione. 

3. Lo status di PMI verrò convalidato in base ad un’auto-dichiarazione attraverso un 
questionario online nel “Beneficiary Register” del “Participant Portal”. Questo questionario 
permette di determinare il proprio status in un modo semplice e a portata dell’utente. 

4. Se lo status di PMI è un criterio di eleggibilità e in base al risultato del questionario PMI, 
potrai richiedere i “Validation Services” (servizi di convalida) per confermare lo status. In 
questo caso e nel caso di controlli e verifiche successive, i seguenti documenti dovranno 
essere forniti: 

 Foglio dei bilanci, rendiconto di profitti e perdite, gli effettivi espressi in unità di 
lavoro annuali – AWU (per la tua organizzazione ed altre ad essa connesse e per 
compagnie che fungono da partner). 

 Un’auto-dichiarazione, che includa una auto-dichiarazione finanziaria in buona fede 
(ad es. business plan) elaborata nell’anno finanziario in corso nel caso si tratti di 
un’impresa recentemente istituita (ad es. start-up) che non ha ancora i conti chiusi. 

 Una dichiarazione degli investimenti fatti e il ritorno economico atteso per 
dimostrare che, nonostante la mancanza di ricambio, la tua impresa è 
economicamente attiva (se hai un’impresa la cui attività include una lunga presenza 
sul mercato). 

-  
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- Segui il link per il Portale dei partecipanti: http://ec.eur  

opa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

- Effettua il log in con il tuo nome utente e password 

 

  

2 

1 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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- Accetta le condizioni e i termini dell’utilizzo dell’Electronic Exchange system. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Successivamente, la procedura guidata della registrazione ti guiderà per tutto il procedimento. 

Se la procedura guida non parte, seleziona “Organisations” e “Register” nel menù di 

navigazione 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

4 
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- Dovrai inserire le informazioni per l’Identificazione, per quanto riguarda la tua organizzazione 

includi i dettagli di contatto: ad es. nome legale, paese di registrazione, numero di 

registrazione, partita IVA, puoi inserire “VAT number not applicable”. Successivamente clicca 

su “Check all the fields” e salva i dati. 
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Nelle pagine successive sono richieste informazioni riguardo la rappresentanza legale, lo status legale, 

l’orientamento commerciale ecc. Principalmente puoi utilizzare le opzioni fornite dal menu a tendina 

ma assicurati di avere la registrazione delle tue organizzazioni nelle tue mani. 

 

  

 

 

Alla fine di questo processo riceverai il codice PIC della tua organizzazione individuale e potrai 

cominciare a candidarti per il finanziamento Erasmus+. 
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8. Compilare il formulario Erasmus+ KA1. 
 

Il formulario può essere scaricato dal sito delle Agenzie Nazionali dell’Erasmus +. Una volta scaricato 

deve essere compilato in una qualunque delle 24 lingue ufficiali dell’UE. 

L’e-form è suddiviso in sezioni:  

- A ,B, Contesto: Informazioni generali sul tipo di proposta di progetto e su quale agenzia 

nazionale la riceverà.  

- C, Organizzazione(i) partecipante(i): questa sezione richiede informazioni sull’organizzazione 

candidate e qualsiasi altra organizzazione sia coinvolta.  

- D, E, F, G,H,I, Descrizione del progetto: questa sezione richiede informazioni su tutte le diverse 

fasi del progetto: preparazione, implementazione delle attività di mobilità e  

-  this section asks for information about all the stages of the project: preparation, 

implementation the Mobility activities and via di seguito; 

- J, Budget: ammontare del finanziamento richiesto; 

- K, Riassunto del progetto: breve riassunto del progetto; 

- L, M, N, Check List/Notifica di protezione dei dati/Dichiarazione d’Onore: in queste sezioni, 

il candidato è messo a conoscenza delle importanti condizioni collegate all’iscrizione per la 

richiesta di fondi; 

- O, Allegati: in questa sezione, il candidato deve allegare documenti aggiuntivi che sono 

obbligatori al fine del completamento della domanda. 

- P, Richiesta: in questa sezione, il candidato sarà in grado di confermare le informazioni fornite 

e di presentare il form online. 

In questo tutorial step by step apprenderai cosa scrivere in ogni sessione. 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/
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Sezione C. Organizzazioni partecipanti 
Apri il tuo e-form ed inserisci il tuo codice PIC nella sezione apposita. Clicca sul tasto “check PIC” ed 

appariranno la maggior parte delle informazioni dell’organizzazione registrata. Completa il resto delle 

informazioni dei candidati richieste. 

Chiedi ai tuoi partner di fornire il loro codice PIC, i dettagli della struttura della propria organizzazione 

e informazioni su: 

- Attività ed esperienze dell’organizzazione rilevanti per questo progetto. 

- Membri rilevanti dello staff dell’organizzazione e rispettive competenze. 

- Lista di altri progetti finanziati dall’EU. 

- Nome del legale rappresentante e dettagli di contatto. 

- Nome della persona di contatto e dettagli di contatto. 

Quindi inserisci il codice PIC dei tuoi partner e complete le informazioni che ti sono state fornite da 

loro. Clicca sul tasto “check the PIC” e compariranno la maggior parte delle informazioni 

dell’organizzazione registrata. Completa il resto delle informazioni richieste sui partner. 

Procedi alla scrittura e non dimenticare di salvare tutte le modifiche! 
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Non appena inserirai il codice PIC – il Codice di Identificazione del Partecipante – molte informazioni 

verranno compilate automaticamente. Le sole informazioni che dovrai compilare sono quelle 

riguardanti il tipo di organizzazione, il numero di membri dello staff ed il numero di allievi, oltre a 

informazioni di background sull’organizzazione e sul rappresentante legale così come sulla persona di 

contatto. 

 

C.1.1. Profile – Tipo di organizzazione: scegli dal menù a tendina
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C.1.2. Consortium: In generale, devono essere coinvolti un minimo di due 

organizzazione (almeno una inviante ed una ricevente) da paesi differenti 

aderenti al programma. Se vuoi cooperare con partner nazionali, puoi 

trovare un consorzio con almeno 3 organizzazioni IFP. 

C.1.3. Background ed Esperienza:  

Inserisci una breve ma esaustiva e ben strutturata descrizione della tua 

organizzazione. 

Descrivi le tue esperienze nell’educazione e formazione professionale, in 

special modo in relazione al contenuto del progetto di mobilità 

pianificato. 

Quali membri dello staff verranno coinvolti nell’amministrazione e 

gestione del progetto, perché li hai scelti, e quali sono le loro competenze 

professionali e personali? 
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Sezione D. Piano di sviluppo europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In questa sezione dovrai esporre cosa secondo te debba essere sviluppato nel campo 

dell’internazionalizzazione. Per esempio, puoi dimostrare che l’internazionalizzazione diviene una 

parte del curriculum o che questa contribuisce ad una maggiore consapevolezza interculturale di 

allievi e staff, o che contribuisce all’accrescimento personale dello studente, o che accresce le 

capacità e le conoscenze dello staff. 

Mostra quali passi intendi intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi organizzativi. Per esempio, se vuoi 

organizzare un network sostenibile per gestire le mobilità internazionali più facilmente, potrai allestire un 

modulo per gli studenti così che questi si possano preparare alle attività internazionali, oppure puoi organizzare 

una visita per gli insegnanti. 

 

L’internazionalizzazione può contribuire a nuove conoscenze, nuovi approfondimenti, 

all’ispirazione dello staff. Dunque, l’internazionalizzazione è in grado di dare un contributo alla 

professionalizzazione dello staff, che contribuisce a sua volta allo sviluppo dell’organizzazione 

stessa. 
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Sezione E. Descrizione del progetto 
Questa sezione è molto importante in quanto fornisce al candidato l’opportunità di esprimere in 

maniera pratica ed estera il progetto, fornisce dunque la possibilità di informare la commissione 

valutante ed identificare gli obiettivi e le esigenze del progetto. Ti verrà chiesto di descrivere qualunque 

valore aggiunto del progetto attraverso l’identificazione delle competenze e delle conoscenze che i 

beneficiari del progetto otterranno attraverso l’eventuale partecipazione al progetto e alla mobilità 

europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione è molto importante che il candidato metta in luce dei chiari collegamenti con le 

priorità dell’UE e gli obiettivi programmatici dell’Erasmus +, è altresì molto importante tenere conto 

dell’agenzia nazionale e comprenderne le priorità. Come parte di questa sezione, è attesa allo stesso 

tempo una specificazione sulla durata della mobilità per i partecipanti; staff e/o studenti. 

Le priorità e gli obiettivi programmatici della commissione sono enunciati all’interno della guida della 

Commissione Erasmus + Programme per il 2016. 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-

guide_en.pdf  

Questa sezione da l’opportunità al candidato di descrivere nel dettaglio pratico il progetto e le sue 

esigenze e necessità, oltre ai benefici per i partecipanti attraverso la descrizione delle attività e i 

risultati previsti. Che cosa otterranno i partecipanti dall’esperienza di mobilità? Qui dovrai mostrare i 

benefici attesi dalla partecipazione al progetto e il coinvolgimento individuale. 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Questa sezione fornisce l’opportunità al candidato di consegnare ogni informazione rilevante riguardante 

l’adeguatezza del partner ricevente al ruolo di organizzazione ospitante, con particolare riferimento 

all’esperienza di quest’ultimo e al contributo che sarebbe in grado di apportare al progetto, oltre alla 

composizione della partnership in generale. Dovrai qui elencare dettagliatamente le competenze 

dell’organizzazione partner e l’esperienza di quest’ultima nel lavoro con gruppi dello stesso genere di 

quello cui mira l’attuale progetto. Potrai allo stesso tempo spiegare la relazione e la storia dietro alla 

partnership ed esporre allo stesso modo le ragioni che ti hanno spinto a scegliere questo particolare 

partner per il progetto in questione. Dovrai eseguire lo stesso procedimento per ognuno dei partner 

coinvolti nel progetto. Qui dovrai illustrare inoltre in che modo i partner ti assisteranno nel raggiungere 

le priorità e gli obiettivi del progetto e del programma Erasmus. Il candidato dovrebbe inoltre fornire tutti 

i dettagli su come saranno coinvolti rispettivamente i partner in ogni parte del lavoro, nell’erogazione 

delle lezioni, se invece non saranno coinvolti in questa particolare fase, esporre le ragioni per cui il partner 

ricevente non gioca alcun ruolo nella parte educativa e quali altre competenze porterà con particolare 

riguardo ai legami con il business, l’industria o la formazione professionale, assicurando al progetto la 

qualità dei servizi erogati. 

 

L’ultima parte della sezione ‘E’ è la selezione delle tre tematiche più importanti che verranno 

affrontate dal progetto. La lista di argomenti è molto lunga (oltre 60) e il candidato deve 

scegliere gli argomenti che ritiene verranno affrontati nel corso del progetto; ciò potrebbe 

avvenire in aree quali: il riconoscimento (non formale ed informale / crediti); miglioramento 

della qualità delle istituzioni e/o metodi (incluso lo sviluppo scolastico) o questioni legate al 

mercato del lavoro, incluso l’orientamento alla carriera / disoccupazione giovanile. 

La selezione delle tematiche dipende soprattutto dal tipo di mobilità per cui ci si candida; 

studenti o staff. Se ci si candida per entrambi allora la candidatura coprirà entrambi i gruppi (la 

candidatura è comunque una per tutta l’organizzazione) e sarà necessario scegliere argomenti 

rilevanti per entrambi i gruppi cui si mira. La candidatura permette la scelta di 3 argomenti da 

aggiungere utilizzando il tasto ‘+’ per selezionare argomenti aggiuntivi. 
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Sezione F. Profilo dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

Se stai pensando di implementare un progetto ECVET, ricordati che l’identificazione di chiare unità per 

i risultati dell’apprendimento è uno degli aspetti fondamentali per una mobilità di qualità. Specifica qui 

il titolo delle unità e i risultati d’apprendimento attesi da questa mobilità (nella forma di conoscenza, 

capacità e competenze). 

 
 
 
 

Descrivi il profilo dei diversi gruppi che partecipano al programma (età, background 

formativo, esperienza, esigenze identificate) per ogni attività di mobilità. 

Definisce i criteri di selezione che verranno adottati, descrivi come intendi comunicare 

con potenziali partecipanti. Il processo deve essere trasparente e garantire eguali 

opportunità. 

Se hai a che fare con partecipanti con particolari necessità, descrivi il loro profilo e di 

quali specifiche necessità si tratterà. 

Esponi il background dei partecipanti. Quale settore dell’educazione professionale rappresentano: 

ITC, vendita al dettaglio, sanità, servizi sociali, sport, turismo, ecc. Esponi le ragioni per cui vogliono 

andare all’estero, e quali sono i loro punti d’apprendimento. Esponi i criteri per andare all’estero, 

quali età minima, risultati minimi ottenuti fino a questo momento, flessibilità, indipendenza, ecc. 
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Gli strumenti Europass e ECVET possono anche essere utilizzati per la preparazione alla mobilità. Per 

esempio, l’Europass CV può essere sfruttato per facilitare una valutazione delle competenze dei 

beneficiari. D’altro canto, il Learning Agreement dell’ECVET è lo strumento giusto per assicurarsi che i 

beneficiari siano pienamente consapevoli del loro programma d’apprendimento, anche in relazione ai 

risultati d’apprendimento che ci si attende essi otterranno, così come della valutazione e la 

certificazione delle procedure concordata fra le organizzazioni coinvolte. 

 

 

 

 

Clicca qui ed apparirà un menù. 

Scegli quindi gli strumenti che 

utilizzerai. 

Ne puoi aggiungere di ulteriori 

cliccando sul simbolo ‘+’. 
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Ulteriori informazioni su ECVET disponibili su ECVET toolkit. 

 

 

 

 

 

 

Spiega quali competenze personali e professionali i partecipanti possono 

accrescere. Se possibile descrivi le competenze in accordo con i principi 

dell’ECVET. 

Per esempio, dopo il tirocinio internazionale lo studente è in grado di portare 

avanti le proprie mansioni in autonomia ed assumersi piena responsabilità per 

il suo compito o è in grado di pianificare, monitorare e controllare i risultati di 

molteplici mansioni allo stesso tempo così da lavorare in maniera efficiente e 

produttiva. Magari puoi anche esporre in quale modo avvalorerai i risultati 

d’apprendimento. 

In generale i partecipanti possono utilizzare Europass, European CV e ECVET 

per avvalorare le proprie competenze. 

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/userguide
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Sezione G. Preparazione 
La sezione G riguarda la preparazione alle attività del progetto. Un’attività di mobilità significa 

raggruppare lo stesso tipo di partecipanti con le stesse esigenze che verranno trattate dal progetto allo 

stesso modo. 

Un progetto può avere diverse attività con diversi flussi. Per esempio, un gruppo di 10 apprendisti 

meccatronici che possono prendere parte alla stessa mobilità (stessa durata, stesso contenuto) ma in 

due flussi differenti: 5 viaggeranno a febbraio, 5 a giugno. 

 

 

 

 

G.1.  Disposizioni pratiche 

Descrivi nel massimo dettaglio possibile come pianificherai il viaggio alla destinazione, come 

pianifichi di disporre il soggiorno. Come è organizzata l’assicurazione (obbligatoria per 

Erasmus +). Quale tipo di supporto riceveranno i partecipanti nel paese ospitante. Spiega 

anche come intendi affrontare ogni rischio o circostanza imprevedibile, spiega anche se 

disponi di un piano di gestione del rischio. 

Prova ad essere chiaro, conciso e realistico. 

 
G.2 . Project Management 

Descrivi quale sarà il lavoro condiviso fra i partner invianti e riceventi in concordanza con le risorse, le 

competenze e le esperienze di ogni organizzazione. 

Descrivi le disposizioni fra i partner, quali sono i compiti e le responsabilità di ogni partner in questo 

progetto. Dai dettagli di qualsiasi tipo su accordi formali firmati fra i partner: Memorandum of 

Understanding (ECVET), altri accordi di cooperazione, contratti, ecc. 

Descrivi inoltre come vi accorderete sui learning agreement. Spiega se disponi di qualsiasi metodo di 

assicurazione di qualità e come verranno prese le decisioni fra i partner. 
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G.3. Preparazione dei partecipanti 

La preparazione dei partecipanti è fondamentale prima dell’invio degli stessi. Descrivi che 

tipo di attività di formazione e preparazione intendi proporre: durata, periodo, genere 

(interculturale, linguistico, tecnico, individuale, di gruppo, frontale, online, ecc). 

Descrivi chi si occuperà della preparazione e quando. 

Le attività di preparazione devono essere in coerenza con le necessità descritte e con il 

profilo dei partecipanti. Ricordati di dare dettagli per le attività o (in alcuni casi) per ogni 

flusso di mobilità dato che le esigenze possono essere diverse.  

Ricordati che l’Erasmus + è accompagnato dal sistema Online Language Support (OLS) per 

allievi che pianificano di restare più di 30 giorni (è disponibile per francese, inglese, 

tedesco, italiano, spagnolo e olandese). Per altre lingue fornisci i dettagli nella sezione 

riguardante il budget, dove potrai chiedere 150 euro per lingua insegnata per ogni 

partecipante. Ulteriori informazioni su OLS. 

http://erasmusplusols.eu/
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Sezione H. Attività principali 
La sezione H riguarda le attività principali, qui dovrai descrivere che tipo di attività di mobilità avranno 

luogo lungo tutta la durata del progetto. 

E’ importante tenere conto del fatto che il progetto è più lungo del periodo di mobilità, in quanto 

include la preparazione e i rapporti finali. Un progetto K1 può avere una durata di 12 o 24 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Attività principali 

Descrivi l’attività o le attività di mobilità e quando queste avranno luogo durante il periodo di vita del 

progetto. Descrivi tutte le diverse fasi del progetto e le relative tempistiche. Fornisci le ragioni per la 

scelta delle attività in questione. 

Descrivi le mansioni ed i ruoli ricoperti da ognuno dei partner coinvolti nel progetto: 

Partner inviante: 

L’organizzazione che invia gli studenti per la mobilità all’estero. 

Partner ricevente: 

L’organizzazione nel paese ospitante, dove la formazione avrà luogo. Può essere un’azienda 

(tirocinio) o un centro IFP.  

Partner intermediario: 

L’organizzazione che facilita la selezione di un partner ricevente nel paese ospitante (specialmente 

quando si è in cerca di un’azienda per un tirocinio), fornisce supporto logistico, come ad esempio per 

quanto riguarda il soggiorno, il traposto ma fornisce anche supporto locale e formazione. 

Coordinatore: 

Quando il progetto è gestito da un consorzio di mobilità, il coordinatore è l’organizzazione incaricata 

di coordinare le attività di tutti i partner invianti. Normalmente è il coordinatore incaricato della 

gestione progetto. 
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H.1 Dettagli delle attività 

In questa sezione dovrai elencare tutte le attività pianificate. Ne puoi aggiungere quante vuoi. 

Importante!! Il budget è parzialmente completato e basato su ciò che hai inserito nella sezione 

relativa ai dettagli delle attività. 

Scegli il tipo di attività: 

1. Tirocinio presso azienda all’estero 

2. Tirocinio presso istituto professionale all’estero 

 

Fornisci dettagli su come avverrà la comunicazione fra i diversi partner del progetto. Quali 

strumenti e in quali occasioni verranno utilizzati: e-mail, cellulare, skype, piattaforme moodle, 

video conferenze, incontri frontali, ecc. 

Descrivi qualsiasi serie di incontri periodici sia stata pianificata. 

 

Indica ilo ruolo di ogni partner nel monitoraggio durante il periodo di apprendimento. Chi fa 

cosa? Chi affronterà il programma di lavoro e i progressi ottenuti prima e dopo il periodo di 

formazione? 

Se i tuoi partecipanti necessitano di personale di accompagnamento, non dimenticarti di 

chiedere un supporto finanziario nella sezione budget. 

Spiega chiaramente perché hai bisogno di accompagnatori: partecipanti con particolari 

esigenze, minori, esclusi sociali, ecc. 
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Quindi comparirà la domanda – è un’attività a lungo termine? 

1. Rispondi sì se la mobilità dura più di 60 giorni 

2. Rispondi no se dura meno di 60 giorni o 60 giorni esatti 

 

 

 

 

 

 

 

Scegli il paese 

ricevente ed ospitante 

nei rispettivi menù. 

 

Al fine di selezionare la corretta 

distanza, dovrai calcolare 

quest’ultima attraverso l’apposito 

strumento web distance calculator. 

Scegli la durata e il 

numero di 

partecipanti, i 

partecipanti con 

particolari esigenze e 

le persone 

accompagnatrici (se 

necessarie). Il numero 

totale includerà i 

partecipanti a tutti i 

tipi di attività. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
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Sezione I. Follow-up 
“Impatto e diffusione della proposta” è uno dei tre criteri di valutazione che verrà utilizzato dai 

valutatori esterni della tua agenzia nazionale al fine di misurare la qualità della proposta. Nell’insieme, 

le risposte ai quattro quesiti seguenti rappresenterà il 30% del voto finale. Per questo, è estremamente 

importante fornire informazioni coerenti e rilevanti, particolarmente concentrate sulla sostenibilità del 

“Piano di Sviluppo Europeo” precedentemente introdotto nella sezione D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebbene possa sembrare che i soli beneficiari di un progetto di mobilità transnazionale siano 

quegli studenti che prenderanno parte alla mobilità stessa, al contrario, un progetto Erasmus 

+ KA1 genererà un impatto positivo su tutti gli individui e le organizzazioni coinvolte: studenti, 

staff dell’organizzazione inviante, tutor, mentori, membri del consorzio nazionale, 

organizzazioni ospitanti ed intermediarie. 

In linea con gli obiettivi specifici ed orizzontali del programma, così come le esigenze 

individuate per i differenti gruppi oggetto del programma, dovresti esporre perché, come e a 

che livello le attività proposte contribuiranno al raggiungimento di medio e lungo termine. 

Le parole chiave da tenere in mente sono: competenze trasversali, gestione progettuale, 

impatto misurabile, cooperazione transnazionale. 

 

Sia che il tuo progetto preveda un consorzio nazionale o meno, l’impatto positivo generato sui 

gruppi soprammenzionati deve essere contestualizzato all’interno di un quadro più ampio ed 

espresso in termini di sviluppo strutturale, operazionale e territoriale. Questo compito sarà più 

semplice se le attività del progetto sono in grado di garantire benefici anche ad enti esterni a quelli 

che partecipano al progetto, normalmente nel lungo termine, come ad esempio specifici settori 

legati al settore economico e/o al network territoriale. 

Inoltre, non dimenticarti di analizzare e spiegare come la cooperazione transnazionale, 

implementata all’interno del quadro del progetto, rafforzerà l’approccio Work Based Learning (WBL) 

di tutti i sistemi educazionali coinvolti, così come la loro capacità di rafforzare il Quadro Europeo 

delle Qualifice (EQF) attraverso lo sfruttamento di strumenti e procedure condivisi (ad es. ECVET, 

EQUAVET, Europass e piattaforma EUKCEM).  
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Differenti target group richiedono differenti strategie e canali di disseminazione per essere efficacemente raggiunti 

ed informati. Strutturare un piano di disseminazione chiaro e di buona qualità è molto importante, partendo dalla 

combinazione di diversi obiettivi: 

- Disseminare informazione sia in generale riguardo al progetto sia su attività e prodotti specifici, mettendo in 

evidenza il loro valore aggiunto e l’innovazione 

- Rinforzare ed estendere il coinvolgimento e la partecipazione dei target group 

- Prevedere il coinvolgimento dei principali stakeholder pubblici e privati ad uno stadio iniziale del progetto, 

mantenendoli informati per tutta la sua durata, e non solo alla fine in occasione dell’evento di chiusura 

- Brandizzare il progetto con un’immagine integrata, chiara e riconoscibile e una strategia di marketing che 

sfrutti le occasioni offerte dai social network e gli strumenti digitali. 

Siate consapevoli che i risultati ottenuti con il vostro progetto potrebbero essere utilizzati in un altro contesto o per 

un latro target group (exploitation) e non dimenticate mai di menzionare il contributo economico della Commissione 

Europea e del programma Erasmus+, attraverso l’appropriato utilizzo delle regole di disseminazione fornite dalla 

EACEA e dalla vostra AN. 

Ultimo, ma non meno importante, ricordatevi che un riassunto del progetto sarà automaticamente pubblicato nella 

piattaforma dei Risultati Progettuali Erasmus+, dove avrete anche la possibilità di caricare materiali ed informazioni 

aggiuntive. 

Valutazione interna ed esterna, valutazione di processo e di prodotto, valutazione quantitativa e 

qualitativa, ecc… Esistono molte tipologie e livelli di dettaglio differenti per valutare il raggiungimento 

degli obiettivi e risultati del progetto. Comunque, ciò che deve essere specificato qui, è la qualità dei 

risultati di apprendimento della mobilità (valutazione) e l’efficacia delle misure di supporto attivate 

(monitoraggio). 

Sulla base dei principi del Quality Commitment per la Mobilità Erasmus+ VET, il vostro piano di 

Monitoraggio e Valutazione dovrebbe incominciare dagli strumenti di gestione e amministrazione forniti 

dalla AN: l’Accordo di Finanziamento e tutti i suoi allegati, ivi inclusi il Protocollo di Intesa ECVET (MoU) 

e gli accordi di Apprendimento (Learning agreement) se state applicando per un progetto ECVET.  
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Sezione J. Budget 
In questa sessione ti verrà richiesto di pianificare il budget per il tuo progetto di mobilità. 

Gli studenti potrebbero ricevere una borsa dall’UE come contributo ai loro costi di viaggio e sussistenza 

nel periodo di studio o tirocinio all’estero. 

Le quantità esatte possono essere visualizzate al sito web della tua agenzia nazionale 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm).   

Questa sezione si compila automaticamente, a seconda dell’agenzia nazionale che hai scelto in B.2. e 

dei dettagli delle attività che hai inserito nella sezione H.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I costi di viaggio sono calcolati in base alla distanza tra il tuo paese 

e il paese del partner ricevente. Per questo deve essere utilizzato 

il calcolatore di distanza dell’UE: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm  

Per supporto individuale si intende la sussistenza dei partecipanti 

durante l'attività. Le somme dipendono dai costi medi di vita del 

paese ricevente e sono indicate nel sito della vostra Agenzia 

Nazionale.  

Il supporto organizzativo viene concesso per tutti i costi connessi 

all’organizzazione ed amministrazione del progetto di mobilità, es. per 

la preparazione (pedagogica, interculturale, linguistica), il monitoraggio 

e il supporto dei partecipanti durante la mobilità, la validazione dei 

risultati dell’apprendimento, le attività di disseminazione. Fino a 100 

partecipanti vengono assegnati 350 euro a persona, dal 100imo 

partecipante vengono assegnati 200 euro a persona.   

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Supporto ai bisogni speciali: in J.4. potrete richiedere fino al 100% di costi aggiuntivi direttamente 

collegati a partecipanti con disabilità e ai relativi accompagnatori. Questo elemento del budget si 

basa su costi reali e sulla descrizione dettagliata di una effettiva necessità degli stessi. 

Costi eccezionali: in J.5. potrete specificare i costi aggiuntivi per la partecipazione di discenti con 

minori possibilità (100% basato su costi reali), costi per ottenere una garanzia fideiussoria se richiesta 

dalla vostra Agenzia nazionale (75% dei costi eleggibili) o  costi straordinari per il viaggio di 

partecipanti provenienti dalle regioni remote od da territori e paesi oltreoceano (80%) 
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Sezione K. Riassunto del progetto 
La Sezione K del formulario contiene un riassunto della vostra proposta progettuale. Dovrebbe 

includere il contesto e il background del vostro progetto, i suoi obiettivi, il numero e il profilo dei 

partecipanti, una descrizione delle attività, la metodologia da utilizzare per realizzare il progetto, una 

breve descrizione dei risultati e dell’impatto previsto, così come dei potenziali benefici a lungo termine. 

Questa è un’importante sezione poiché serve spesso anche a fini di disseminazione. La Commissione 

Europea, l’Agenzia Esecutiva o le Agenzie Nazionali possono utilizzarla nelle loro pubblicazioni. Inoltre, 

andrà ad arricchire la piattaforma di disseminazione Erasmus+. 

Assicuratevi di scrivere il testo in una struttura chiara e attraente, andando a cogliere il cuore del vostro 

progetto. Potete scriverlo nella vostra lingua d’origine fornendo una traduzione in inglese. 

K.1. Riassunto delle organizzazioni partecipanti, K.2. Riassunto del budget e K.2.1. Finanziamento 

totale del progetto sono compilate automaticamente sulla base delle informazioni fornite nelle 

apposite sezioni. 
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Sezione N. Dichiarazione di Onore 
Nella Sezione N una dichiarazione di onore deve essere fornita dal legale rappresentante della vostra 
organizzazione per assumere impegni giuridicamente vincolanti. 

1) Prima di inviare la candidature, stampare questa dichiarazione cliccando su “Print 
Declaration of Honour”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inserite I vostri dettagli, firmate e timbrate il documento. 

2) Scansionate il documento, rinominandolo come “Declaration of honour” 

3) Alla pagina successiva, Sezione O, dovrete caricate la dichiarazione. 
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Section O. Allegati 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione dovete caricare la versione scansionata dei documenti firmati dal Vostro legale 

rappresentante (la persona che può firmare ed assumere impegni giuridici per conto della vostra 

organizzazione. 

È obbligatorio caricare la dichiarazione di onore firmata. 

In caso di progetti presentati da consorzi nazionali anche i mandati sono obbligatori. Potete scaricare 

i modelli di mandato dal sito della vostra Agenzia Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


