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Come presentare un “Progetto Libero” 

 
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/la 
candidato/a. 

 
 

Chi contattare 
 

Segnaliamo il sito http://erasmusintern.org appositamente dedicato al Programma Traineeship, utile per 
individuare a livello europeo le sedi di tirocinio. 
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, uffici 
relazioni internazionali, uffici stampa: 
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2019/2020  
 
- Enti attraverso i social network (Facebook, Twitter, Linkedin ecc..) ricercando eventuali annunci e 
contattando i referenti attraverso le pagine ufficiali delle organizzazioni. 
 
-Altri Enti segnalati per Progetti liberi  
Segnaliamo enti che negli anni passati hanno ospitato studenti in Traineeship, che sono potenziali strutture 
ospitanti. 
 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE, FILOSOFIA, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE E 
CULTURE DEI MEDIA 
coLANGUAGE – Internship di eLearning in Spagna e in Belgio 
è una piattaforma che connette insegnanti di lingua qualificati e studenti che desiderano imparare 
una lingua straniera. 

http://erasmusintern.org/
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
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2019/2020
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Attività: lo stage si svolgerà in Spagna (Valencia) o in Belgio (Ghent) e consisterà nella creazione di 
corsi online e esercizi; ottimizzazione delle lezioni, del design dei corsi, del SEO; sondaggi per la 
soddisfazione del cliente e possibilità di insegnamento attraverso la piattaforma di eLearning. 
Requisiti: conoscenza di inglese (livello B2); conoscenza di un’altra lingua straniera (livello C1); 
conoscenze basi di insegnamento, pedagogia e di marketing; passione per la scrittura 
Durata: minimo 3 mesi 
Contatti: per candidarsi e inviare il proprio CV scrivere a jobs@colanguage.com con una breve lettera 
motivazionale. Per ulteriori informazioni visitare www.colanguage.com  

 
FILOSOFIA 
Istituto Italiano di Cultura Dante Alighieri – Innsbruck 
L’istituto rappresenta nel mondo una delle Istituzioni più importanti in ambito di valorizzazione, 
promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane. Offre corsi di Italiano e certificazioni 
PLIDA. Attività: il tirocinio consisterà in lavoro di marketing e comunicazione; organizzazione delle 
attività didattiche e ricreative previste in calendario; assistenza durante le lezioni di italiano; supporto 
al nostro team nelle mansioni di gestione e pianificazione del lavoro quotidiano; altre attività legate 
alla eventuale conoscenza della lingua tedesca. Possibilità di svolgere una parte del tirocinio presso 
il Consolato onorario italiano di Innsbruck. 
Durata: minimo 3 mesi 
Contatti: per candidarsi e inviare il proprio CV scrivere a tirocinio@dante-innsbruck.at  
Per ulteriori informazioni visitare https://www.dante-innsbruck.com/tirocinio-formativo-alla-dante  

  
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
FINLANDIA 
- Tytyrin Koulu    https://peda.net/lohja 
- International School of Helsinki https://www.ishelsinki.fi  
PAESI BASSI 
-Schmidtschool    http://www.amgschmidtschool.nl/Paginas/default.aspx     
REGNO UNITO 
- Alexander Mcleod Primary School http://www.alexmcleod.org.uk  
- Maplesden School Uk:   http://www.maplesden.kent.sch.uk 
SPAGNA 
Centro Leopardi Valencia  http://www.centroleopardi.es  
 
FILOSOFIA 
CROAZIA 
University of Rijeka Croatia  https://www.uniri.hr/index.php?lang=en  
 PORTOGALLO 
Afs Intercultura Portogallo  http://www.intercultura-afs.pt/  
 

mailto:jobs@colanguage.com
http://www.colanguage.com/
mailto:tirocinio@dante-innsbruck.at
https://www.dante-innsbruck.com/tirocinio-formativo-alla-dante
https://peda.net/lohja
https://www.ishelsinki.fi/
http://www.amgschmidtschool.nl/Paginas/default.aspx
http://www.alexmcleod.org.uk/
http://www.maplesden.kent.sch.uk/
http://www.centroleopardi.es/
https://www.uniri.hr/index.php?lang=en
http://www.intercultura-afs.pt/
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SPAGNA 
Instituto Filosofia Cchs Madrid http://cchs.csic.es  
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, DAMS, COMUNICAZIONE E CULTURE DEI MEDIA 
FRANCIA 
ECU - The European Indipendent Film Festival http://www.ecufilmfestival.com/fr/  
GERMANIA 
Saarlandische Staatstheater   https://www.staatstheater.saarland/  
PAESI BASSI 
GUP Magazine - International Photography Magazine  http://www.gupmagazine.com/  
SPAGNA 
- DPOINTgroup agenzia Barcellona http://www.dpointgroup.com/careers.html  
- Fuera de Campo Films   http://fueradecampofilms.com/fcf/  
 
STUDI STORICI (Archeologia, Scienze Storiche, Storia dell'Arte) 
BELGIO 
- Archives Generales du Royaume http://www.arch.be/index.php?l=fr  
GERMANIA 
- Vorderasiatisches Museum Berlin http://www.smb.museum/museen-und- 
einrichtungen/vorderasiatisches- museum/home.html  
PORTOGALLO 
- ISCTE Lisbona    https://www.iscte-iul.pt/  
REGNO UNITO 
University of Sheffield - Department of Archaeology https://www.sheffield.ac.uk/archaeology  
SPAGNA 
- Galería Vanguardia en Bilbao   https://www.galeriavanguardia.com  
- Universidad Carlos III de Madrid https://www.uc3m.es/Home  
- Universidad de Extremadura  https://www.unex.es/  
 
STUDI UMANISTICI (LETTERE ANTICHE, ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA, CULTURE MODERNE 
COMPARATE) 
ESTONIA 
Tallinn University   https://www.tlu.ee/en  
 GERMANIA 
- Centro Linguistico Puntolingua http://www.puntolingua.de/  
GRECIA 
- Brepols Publishing Services Salonicco http://www.brepols.net/Pages/Home.aspx 
 - Hellenic Cultural Center Santorini http://www.hcc.edu.gr/en 

  

http://cchs.csic.es/
http://www.ecufilmfestival.com/fr/
https://www.staatstheater.saarland/
http://www.gupmagazine.com/
http://www.dpointgroup.com/careers.html
http://fueradecampofilms.com/fcf/
http://www.arch.be/index.php?l=fr
http://www.smb.museum/museen-und-%20einrichtungen/vorderasiatisches-%20museum/home.html
http://www.smb.museum/museen-und-%20einrichtungen/vorderasiatisches-%20museum/home.html
https://www.iscte-iul.pt/
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https://www.galeriavanguardia.com/
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REGNO UNITO 
Casl Research Centre  https://www.qmu.ac.uk/research-and-knowledge-
exchange/research-centres-institutes-and-groups/clinical-audiology-speech-and-language-
research-centre/  
 
STUDI UMANISTICI (CULTURE MODERNE COMPARATE, LETTERE, SCIENZE LINGUISTICHE) 
Spagna 
Uab Università Barcellona http://www.uab.cat/  
 
 
NOTA BENE  
L’elenco sopra riportato può servire da bussola a coloro che intendano presentare un Progetto libero 
previsto dal bando Erasmus Traineeship 2019/2020, in modo che si orientino più facilmente nella 
ricerca di enti disponibili ad accoglierli per un periodo di tirocinio. 
L’elenco è ripartito per aree di studio/Corsi di Studio. NON è vincolante per contattare un ente 
presente nella lista essere iscritti ad un determinato corso di studio: è il progetto elaborato e 
presentato che dovrà essere coerente con il vostro profilo in uscita.  

  

https://www.qmu.ac.uk/research-and-knowledge-exchange/research-centres-institutes-and-groups/clinical-audiology-speech-and-language-research-centre/
https://www.qmu.ac.uk/research-and-knowledge-exchange/research-centres-institutes-and-groups/clinical-audiology-speech-and-language-research-centre/
https://www.qmu.ac.uk/research-and-knowledge-exchange/research-centres-institutes-and-groups/clinical-audiology-speech-and-language-research-centre/
http://www.uab.cat/
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Come contattare l’ente passo per passo. 
Al messaggio di posta elettronica che si invierà all’ente è necessario allegare: 
- Breve descrizione ufficiale dell’Erasmus Traineeship in Inglese che trovate online 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en) 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; 
- La lettera di accettazione (“Acceptance Letter for Erasmus Traineeship”) in lingua inglese reperibile sul sito 
della Scuola di Scienze Umanistiche https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-
traineeship 
 
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”). 
In seguito sarà necessario compilare la domanda di partecipazione al bando 
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship; per i progetti liberi è 
fondamentale allegare anche la Lettera di accettazione (“Acceptance Letter”). 
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. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship
https://www.scienzeumanistiche.unito.it/it/internazionalita/erasmus-traineeship

