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100 borse di mobilità per svolgere all’estero un periodo di 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (alunni delle scuole) 

TIROCINIO (neo diplomati) 
JOB SHADOWING (docenti e staff delle scuole) 

 
IL CONSORZIO 
 
Istituto di Formazione Politica "PEDRO ARRUPE" (coordinatore) 
IPSSAR "Paolo Borsellino" 
IISS "Francesco Ferrara" 
IPSSEOA "Pietro Piazza" 
Associazione EXODOS – Attività Sociali 
Centro Astalli Palermo onlus 
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale (partner associato) 
Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali (partner associato) 
 
I DESTINATARI E LE MOBILITÀ 
 
Sono previste 3 distinte attività di mobilità rivolte rispettivamente ad alunni, neo diplomati e staff degli Istituti 
scolastici partner del Consorzio: 
 

mobilità VET Learners 
44 mobilità di alunni, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, per svolgere un periodo di alternanza scuola-lavoro 
in azienda all'estero (3 settimane) nel settore del Turismo. 
Il percorso di istruzione dei partecipanti deve essere coerente con i seguenti profili professionali: 

Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza-EQF 3 
Operatore di Sala e Vendita-EQF 3 
Operatore della Ristorazione-EQF 3 
Operatore dei Servizi Commerciali-EQF 3 
Tecnico del Marketing nel Mercato Turistico-EQF 3 
Tecnico delle Relazioni Commerciali Internazionali-EQF 3 

 
mobilità ErasmusPro-neo diplomati 
44 mobilità di neo diplomati, entro un anno dal conseguimento del titolo, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, 
per svolgere un periodo di tirocinio in azienda all'estero (4 mesi) nel settore del Turismo. 
Il percorso di istruzione dei partecipanti deve essere coerente con i seguenti profili professionali: 

Tecnico dei Servizi Turistici-EQF 4 
Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita-EQF 4 
Tecnico dei Servizi di Enogatronomia-EQF 4 



Tecnico dei Servizi Commerciali-EQF 4 
Tecnico del Marketing nel Mercato Turistico-EQF 4 
Tecnico delle Relazioni Commerciali Internazionali-EQF 4 

 
mobilità Staff 
12 mobilità di Docenti, Dirigenti Scolastici, Referenti/Operatori ASL, Orientamento&Placement per svolgere 
un periodo di job shadowing all’estero della durata di 1 settimana al fine di approfondire temi legati a 
inclusione sociale, integrazione, interculturalità, diversità e tolleranza e sviluppare/consolidare competenze e 
apprendere metodi innovativi/buone prassi nell’ambito dell’insegnamento e del supporto ad alunni con 
differenze culturali, ostacoli economici e geografici. 

 
Verrà data priorità alla partecipazione di giovani con minori opportunità: 
 
- giovani con differenze culturali: immigrati, rifugiati, giovani appartenenti a minoranze etniche; 
- giovani con ostacoli economici: basso tenore di vita, problemi finanziari, NEET; 
- giovani con ostacoli geografici: provenienti da zone periferiche o problematiche. 
 
I PAESI E LE CITTÀ DI DESTINAZIONE 
 
mobilità ErasmusPro-neo diplomati  mobilità VET Learners  mobilità Staff 
Austria (Vienna)     Austria (Vienna)   Austria (Vienna) 
Bulgaria (Sofia)     Bulgaria (Sofia)   Francia (Bordeaux) 
Francia (Bordeaux)    Francia (Bordeaux)  Irlanda (Cork) 
Germania (Berlino)    Germania (Berlino)  Portogallo (Lisbona) 
Grecia (Rethymno)    Grecia (Rethymno) 
Irlanda (Cork)     Irlanda (Cork) 
Malta (Sliema)     Portogallo (Lisbona) 
Portogallo (Lisbona)    Spagna (Malaga) 
Spagna (Malaga) 
 
COSA OFFRE LA BORSA ERASMUS+ 
 
Le borse Erasmus+ EASyVET coprono i costi relativi a: 

• VIAGGIO AEREO 
• TIROCINIO 
• ALLOGGIO 
• VITTO 
• TRAPORTI LOCALI 
• ASSICURAZIONI (solo per gli alunni in ASL e i neo-diplomati) 
• SERVIZIO DI TUTORING (ANCHE AZIENDALE) E DI ASSISTENZA 
• PREPARAZIONE PEDAGOGICO-CULTURALE PRIMA DELLA PARTENZA 
• CORSO ON-LINE DELLA LINGUA DEL PAESE DI DESTINAZIONE (solo per gli alunni in ASL e i neo-diplomati) 
• CERTIFICAZIONI FINALI 

 
Tutte le fasi concernenti la realizzazione del progetto, in Italia ed all’estero, sono coordinate e gestite dall’Istituto 
PEDRO ARRUPE e dagli enti intermediari stranieri, che ne seguono la gestione logistica e formativa nei diversi Paesi di 
destinazione. 
Le modalità di partecipazione al progetto, una volta ammessi, saranno disciplinate da un apposito contratto secondo 
quanto previsto dal Programma Erasmus+ e l’Istituto PEDRO ARRUPE, ente coordinatore, gestirà la borsa di mobilità in 
nome e per conto del partecipante, assicurando che siano rispettati gli standard di qualità e sicurezza necessari. 
Il partecipante è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi diretti previsti per 
la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di mobilità. 
 
L’ammissione al progetto EASyVET verrà regolata secondo le modalità, i criteri e i termini esposti nei Bandi di 
Selezione che saranno disponibili sul sito https://istitutoarrupe.gesuiti.it 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 
Silvia Amodeo – Project Manager 
tel. 347 1813013 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) 
e-mail: erasmusplus.istitutoarrupe@gmail.com 
www.facebook.com/progettoeasyvet 
https://istitutoarrupe.gesuiti.it 
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