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Leggere con cura ed attenzione il bando dell’Erasmus Traineeship dell’anno 

accademico corrente. 

Fondamentale sarà la ricerca di un ente disposto ad ospitare tirocinanti; 

deve essere un ente che rispetti i criteri di accreditamento previsti nel 

bando e il progetto deve essere coerente con il profilo di studio del 

candidato. 

 

Segnaliamo il sito http://erasmusintern.org/ appositamente dedicato al Programma 

Traineeship, utile per individuare a livello europeo le sedi di tirocinio. 

 

1) A titolo di esempio, possono essere contattati/e: 

- Enti tramite altri portali che segnalano offerte di tirocinio/lavoro ed 

offrono informazioni: 

 . http://www.eurobrussels.com/job_search  

. http://www.eurodesk.it/  

. http://www.praxisnetwork.eu/  

. http://www.garagerasmus.org/  

. http://globalplacement.com/ 

. https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 

- Università con cui i Dipartimenti hanno già siglato “Accordi Bilaterali per 

l’Erasmus + per Studio”.  Gli studenti possono proporsi come stagisti 

presso le biblioteche, dipartimenti, canali radio-televisivi universitari se 

presenti: 

https://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp  

- Enti attraverso i social network (Facebook, Twitter, Linkedin ecc..) 

ricercando eventuali annunci e contattando i referenti attraverso le 

pagine ufficiali delle organizzazioni. 

 

2) Al messaggio di posta elettronica che si invierà all’ente è necessario   

allegare: 

- Breve descrizione ufficiale dell’Erasmus Traineeship in Inglese che trovate 

nei nostri documenti pubblicati online e il proprio Curriculum Vitae in lingua 

inglese o nella lingua veicolare utilizzata dall’ente 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions;  
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- La lettera di accettazione (“Acceptance Letter for Erasmus Traineeship”) in 

lingua inglese reperibile sul sito della Scuola di Scienze Umanistiche tra i 

nostri documenti online. 

 

3) In caso di risposta affermativa bisognerà accertarsi che l’ente ospitante 

abbia compilato la “Acceptance  Letter”; tale documento sarà fondamentale 

poiché dimostrerà alla commissione esaminatrice che il candidato ha 

effettivamente trovato un ente disposto ad ospitarlo. Saranno prese in 

considerazione anche altre evidenze di una presa di contatto (come accordi 

tramite mail, che poi necessiteranno comunque della “Acceptance  Letter”). 

 

4) In seguito sarà necessario compilare la domanda di partecipazione al 

progetto e la documentazione che si dovrà inviare sarà quella specificata nel 

bando; per i progetti liberi è fondamentale allegare anche la LetteraLetteraLetteraLettera di di di di 

accettazioneaccettazioneaccettazioneaccettazione    (“Acceptance  Letter”)(“Acceptance  Letter”)(“Acceptance  Letter”)(“Acceptance  Letter”)    e la Presentazione del Progetto LibePresentazione del Progetto LibePresentazione del Progetto LibePresentazione del Progetto Liberorororo....     

 

5) Il successivo passaggio sarà il colloquio; una volta concluso sarà necessario 

attendere le graduatorie (anche eventuali ripescaggi). 

Se si è stati selezionati e si risulta vincitori di borsa e si ha la certezza di 

partire, sarà necessario  eseguire la pratica di accettazione di borsa nella 

modalità e nei tempi indicati sia dal bando che dal documento in cui sono 

state pubblicate le graduatorie. 

 

L’esperienza dell’Erasmus Traineeship può essere altamente formativa: i 

vincitori  sono pertanto tenuti ad accettare la borsa solo se assolutamente 

certi di poter prendere parte al progetto in modo da non precludere ad altri 

idonei la partecipazione. 

 

6) Qualora sia necessario trovare un alloggio all’estero per un breve periodo di       

tempo, ci si potrà, volendo, affidare ad un apposito sito, a cui l’Università 

degli studi di Torino e altre università italiane e straniere hanno aderito:  

https://housinganywhmere.com/  

 
 
Sul sito trovate alcuni dei Progetti Liberi anni passati  come aiuto nella ricerca di 
potenziali strutture ospitanti. 
 


