
Per tutti gli studenti e i futuri laureati 

Un’esperienza di tirocinio all’estero rende il tuo CV 

più competitivo nei futuri colloqui di lavoro!  

CANDIDATURE APERTE! Consulta il Bando di Scuola 

https://www.sme.unito.it/it/internazionalita/erasmus/erasmus-traineeship


chi: tutti gli studenti e i futuri laureati

quando: application entro il 22 novembre 2021 ore 12:00

perché: un’esperienza di tirocinio all’estero rende il tuo CV più competitivo nei 
futuri colloqui di lavoro 

dove: Stati membri UE, Paesi SEE, paesi candidati all’adesione UE (Turchia, 
Serbia, Rep. Della Macedonia del Nord) NEW: Regno Unito, Confederazione 
Svizzera, Isole Faroe.

come: cercate un ente disponibile ad accogliervi!
n.b. se intendi svolgere un tirocinio curriculare, assicurati di avere nel piano 
carriera crediti utili al riconoscimento del tirocinio o crediti a scelta, NON puoi 
laurearti mentre stai facendo il Traineeship

quanto: minimo 2 mesi (60 giorni), tirocinio da svolgersi entro 12 mesi dalla 
laurea e concludere in ogni caso entro il 30/09/2023

Erasmus Traineeship 21-22: 
PREPARATEVI!



Cose importanti art.1

Borse:

Dipartimento Mensilità Borse Tirocinio curriculare min. 60%

SAA 81 12 x 2 mesi di cui 7 per Tirocinio curriculare

19 x 3 mesi di cui 12 per Tirocinio curriculare

Management 22 11 x 2 mesi di cui 6 per Tirocinio curriculare

ESOMAS 18 9 x 2 mesi di cui 5 per Tirocinio curriculare

Tot. Scuola 121 51 di cui almeno 30 per Tirocinio 
curriculare

Tipologie:  A = Curriculare  > con riconoscimento di cfu in carriera 

B = Extra curriculare > senza riconoscimento di cfu in carriera oppure post lauream

La tipologia (A o B) indicata in candidatura è VINCOLANTE; se non corrispondente a fine mobilità, si deve restituire la borsa



Cose importanti art.2

Requisiti: 
Possono partecipare TUTTI gli studenti regolarmente iscritti, attenzione specifiche corsi SAA:

● CdS triennali in MICA e B&M: solo studenti del 3° anno.
● CdS magistrale in BA, solo studenti del 2° anno.

Se il tirocinio è curriculare e prevede riconoscimento CFU, verificare la disponibilità di crediti nel 
proprio piano carriera

Chi ha già fatto Erasmus e/o è laureand*può fare domanda?
● Chi ha già usufruito di borsa Erasmus: se si dispone di minimo 2 mesi residui di mobilità (max 12 

mesi per ciclo di studio). Studenti SAA: se si dispone ancora di minimo 2 mesi (se B&M), o di 3 
mesi (se MICA o B&A) e non si è già svolto un Traineeship nel ciclo di studi di riferimento.

● Chi sta per laurearsi: tirocinio entro i 12 mesi successivi alla laurea. La mobilità deve concludersi 
comunque entro il 30/09/2023.

● Chi ha già usufruito/usufruisce di borsa Erasmus nello stesso periodo: solo se non si 
sovrappongono i periodi (es prima Erasmus studio, POI Erasmus Traineeship). Totale delle 2 
mobilità non oltre i 12 mesi complessivi.



Cose importanti art.2

Media: 
Sono ammissibili le candidature degli studenti che al 30/10/2021 sono:

● in regola col percorso di studio
● hanno una media ponderata di almeno 26/30 (no arrotondamenti) → in caso di iscr. 1°

anno magistrale, si considera il voto di laurea triennale che deve essere uguale o superiore 
a 98/110.

Lingua: docs da allegare in PDF 

● prova del superamento di 1 esame di lingua in ambito universitario = upload autocertificazione 
esami superati da MyUnito

● cert. linguistica internazionale riconosciuta da Scuola (First, TOEFL, DELF/DALF)
● attestazione rilasciata dal CLA o dal SAC (o altro centro linguistico di ateneo)
● Altri doc utili a dimostrare competenza (es: Transcript di periodo di studio svolto all’estero, 

doppio diploma scuola superiore come Esabac, ecc).
● SOLO per studenti MICA: svolgimento colloquio per verifica livello B2 indipendentemente dai 

certificati suindicati.



Cose importanti art.3

Durata tirocinio: 

Il tirocinio previsto dal bando deve durare almeno 2 mesi
N.B.: per i CdS in MICA e BA, la durata minima è 3 mesi.
Non sono ammissibili periodi inferiori a 2 mesi (come da Programma Erasmus+)
Blended mobility: In caso di mobilità svolta parzialmente all’estero e parzialmente 
in modalità virtuale, la mobilità sarà di tipo “blended”. In caso di necessità, può 
esserci un periodo di interruzione tra il periodo di mobilità virtuale e quello svolto 
fisicamente all’estero, purché sia rispettata la durata minima della mobilità all’estero 
(2 mesi) e l’attività sia conclusa entro il 30/09/2023. Per blended è prevista 
l’erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all’estero. 
Virtual mobility: Se mobilità esclusivamente virtuale, non è prevista l’erogazione 
di alcuna borsa di mobilità, ma possono essere riconosciuti i crediti in carriera.



Cose importanti art.4

Contributo finanziario: 

Voce A = BORSA MENSILE + Voce B = CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE X SITUAZ. ECON. SVANTAGGIATE

Voce A, borsa mensile erogata a tutt* gli studenti in mobilità Erasmus in base a costo della vita Paese destinazione

Paese destinazione Importo borsa mensile Erasmus

GRUPPO 1, costo ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia

500€/mese

GRUPPO 2, costo MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

450€/mese

GRUPPO 3, costo BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Rep. ceca, Turchia, Ungheria.

400€/mese

Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Faroe 500€/mese



Cose importanti art.4

Contributo finanziario: 

Voce B, contributo integrativo per student* in situazioni economiche svantaggiate, che abbiano ISEE fino a 50.000€

Contributo integrativo

ISEE Integraz. mensile

uguale o inferiore a 13.000 € € 450

tra 13.000 € e 21.000 € € 400

tra 21.000 € e 26.000 € € 350

tra 26.000 € e 30.000 € € 300

tra 30.000 € e 40.000 € € 200

tra 40.000 € e 50.000 € € 150

superiore a 50.000 € € 0



Cose importanti art.5

Casi di RESTITUZIONE dei contribut* finanziar*: 

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di RESTITUZIONE TOTALE O PARZIALE in caso di:
● rinuncia al periodo di mobilità (restituzione dell’intero importo);
● mancata presentazione del Learning Agreement for Traineeship – “After the mobility” attestante 

l’effettivo periodo di mobilità (restituzione dell’intero importo); 
● mancata corrispondenza tra tipologia A o tipologia B selezionata in fase di candidatura e quella risultante al 

termine della mobilità, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non imputabili a student* e per causa di forza 
maggiore, approvate dalla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
INDIRE (restituzione dell’intero importo); 

● riduzione periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo 
corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero);

● mobilità all’estero inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni (restituzione dell’intero importo),
salvo applicazione della clausola della causa di forza maggiore prevista dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
INDIRE.

Inoltre, in caso di tirocinio curriculare (tipologia A), il mancato riconoscimento di crediti in carriera entro 
90 giorni dal termine del periodo di mobilità per motivi imputabili al candidato comporterà la 
restituzione del contributo integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate (voce B).



Cose importanti art.6
Dove?

Il tirocinio può essere svolto presso qualsiasi Ente pubblico o privato, attivo nel mercato del lavoro o 
in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù. 

Ad esempio:
- un’impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
- una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, 
ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella 
secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti);
- un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di 

informazione.

L’ente deve avere sede in uno dei Paese eleggibili ai fini del presente bando.



Dove NON puoi svolgere il Traineeship

Non sono eleggibili:
• le istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è disponibile 

all'indirizzo http://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_en);
• le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (al fine di evitare possibili 

conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

Student* iscritt* all’Università di Torino ma non resident* in Italia, non potranno svolgere il periodo di 
mobilità in un ente/ateneo del proprio Paese di residenza. 

!!ATTENZIONE!! 

NON è possibile avvalersi di agenzie terze che richiedono il pagamento di una fee, di una quota associativa 
o di qualsiasi altro contributo economico per la ricerca dell’ente presso cui svolgere il tirocinio. 

NON saranno ritenuti eleggibili enti che richiedono il pagamento di una fee, di una quota associativa o di 
qualsiasi altro contributo economico da parte del candidato. 

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che sul sito: http://erasmusintern.org/ appositamente dedicato al 
Programma Traineeship, utile per individuare a livello europeo le sedi di tirocinio, si trovano molte 
agenzie di intermediazione di cui sopra. Abbiamo provveduto a segnalare l’anomalia sia all’Ufficio 
Centrale di Unito, sia all’Agenzia Nazionale. 

http://erasmusintern.org/


Siti utili per cercare un tirocinio in Europa… 

iAGORA https://www.iagora.com/index.html

EUROCULTURA https://www.eurocultura.it/

PORTALE EUROPEO PER I GIOVANI   https://europa.eu/youth/go-abroad/working_en

INFORMAGIOVANI D'ITALIA Lavorare in Europa   https://www.informagiovani-italia.com/Lavorare_in_Europa.htm

https://www.studentjob.fr/

https://www.kapstages.com/

https://www.directetudiant.com/

JCOMJEUNE https://www.cidj.com/

https://www.studentjob.be/

https://www.monstage.be/

https://www.praktika.de/

https://www.praktikum.de/

https://www.iagora.com/index.html
https://www.eurocultura.it/
https://europa.eu/youth/go-abroad/working_en
https://www.informagiovani-italia.com/Lavorare_in_Europa.htm
https://www.studentjob.fr/
https://www.kapstages.com/
https://www.directetudiant.com/
https://www.cidj.com/
https://www.studentjob.be/
https://www.monstage.be/
https://www.praktika.de/
https://www.praktikum.de/


…e oltre

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (ILO) GINEVRA 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--

en/index.htm

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL COMMERCIO E LO 

SVILUPPO (UNCTAD) GINEVRA

https://unctad.org/page/internship-programme

https://www.internjobs.com/

https://www.internship-uk.com/

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/employment-opportunities/lang--en/index.htm
https://unctad.org/page/internship-programme
https://www.internjobs.com/
https://www.internship-uk.com/


Cose importanti art.7

After: riconoscimento attività

L’Erasmus+ for Traineeship è considerato un’esperienza di tirocinio formativo, e come tale può 
essere riconosciuto in termini di cfu.

A seconda di quanto previsto nei regolamenti e piani didattici dei diversi corsi di studio, il 
riconoscimento delle attività svolte durante il tirocinio dovrà essere concordato con il 
Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del proprio corso di studi prima della 
partenza attraverso la compilazione del “Learning Agreement for Traineeship”, nel rispetto di 
quanto previsto dalle Linee guida di Ateneo per il riconoscimento delle attività didattiche svolte 
all’estero.

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf


Cose importanti art.8

Come candidarsi: 

Tramite Google form, reperibile sul sito di Scuola e sul sito della SAA (MICA, B&M, BA). 

La/il candidata/o, in fase di domanda, deve indicare nel form
- il Campus di appartenenza (SME oppure SAA).
- la tipologia di mobilità prescelta, selezionando tra tirocinio curriculare (tipologia A) o tirocinio 
extra-curriculare (tipologia B).

In caso di Tipologia A (tirocinio curric.) finalizzato al riconoscimento di CFU in carriera utili al 
conseguimento del titolo, verificare l’effettiva disponibilità di crediti liberi da utilizzare per 
tirocinio nel proprio piano carriera.

La tipologia di mobilità (A o B) dichiarata nel modulo di candidatura è vincolante e dovrà 
corrispondere a quella effettivamente svolta e risultante al termine della mobilità, pena la 
restituzione della borsa. Eventuali eccezioni, per gravi e giustificati motivi non imputabili al/la 
candidato/a, dovranno essere approvati dalla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale. 



Gli studenti dei due Dipartimenti potranno candidarsi presentando una sola proposta di tirocinio.

Una volta individuato un ente, allegare alla candidatura:

▪ la lettera di intenti (allegato 1) oppure una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’Ente 
oppure l’evidenza di una presa di contatto con l’Ente (ad esempio uno scambio di email dal 
quale si evinca l’intenzione favorevole dell’ente di accogliere lo studente per il tirocinio 
proposto);

▪ un progetto di tirocinio (Project work), coerente con il proprio percorso formativo, 
preferibilmente già concordato con l’Ente;

▪ eventuale documentazione idonea a comprovare il livello di competenza linguistica (cfr. 
art.2);

▪ curriculum vitae redatto in lingua inglese.

Cosa allegare: 



Come contattarci:

Annarita Letizia

Elena Bertaglia

Martina D’Emidio

Tutor Erasmus (peer to peer): internationaltutor.sme@unito.it

WebEx (con Tutor Erasmus): lunedì 10-12, mercoledì 14-16

international.sme@unito.it

mailto:internationaltutor.sme@unito.it
https://www.sme.unito.it/it/internazionalita
mailto:international.sme@unito.it


Grazie per la vostra attenzione!




