
Fai un’esperienza
di lavoro all’estero 

e accresci
le tue competenze



FMTS Experience è specializzata nella 
realizzazione e gestione di progetti 

comunitari, in particolare del Programma 
Erasmus+ e delle opportunità che offre 

per la mobilità transnazionale ai fini 
dell’apprendimento.

Pianifichiamo, gestiamo e realizziamo 
tutte le attività dei progetti di mobilità 
secondo elevati standard di qualità. 

Il sistema ci consente di garantire che 
ciascuna attività raggiunga il più efficace 
impatto sui partecipanti diretti e a livello 

locale, nazionale ed europeo.



Nato nel 1987, il Programma Erasmus è 
l’iniziativa che offre ai giovani europei 

l’occasione di  vivere un’esperienza in uno 
dei Paesi aderenti al programma. 

Svolgere un tirocinio e vivere all’estero è 
un’esperienza unica ed entusiasmante 

perché accresce le competenze tecniche e 
trasversali e permette di acquisire abilità 

determinanti nel mondo del lavoro. 





✓Migliorare le capacità linguistiche

✓Migliorare le capacità professionali

✓Arricchire il proprio curriculum

✓ Conoscere nuove culture e costruire 

rapporti personali

✓Mettersi alla prova e scoprire se stessi 

✓Accrescere l’indipendenza personale



Possono partecipare ai nostri progetti 
giovani diplomati (entro e non oltre 12 
mesi dal conseguimento del diploma) e 

prevedono lo svolgimento di tirocini 
transnazionali tra Spagna, Malta, 

Francia, Germania, Belgio, Irlanda, 
Portogallo, Albania e Regno Unito. 

I tirocini si svolgono presso enti ed 
aziende ed hanno una durata che va 

dai 2 ai 4 mesi, a seconda del progetto.

Il tirocinio viene assegnato in base al 
curriculum ed all’indirizzo di studio 

del partecipante



PUOI PARTECIPARE SE 

• Sei maggiorenne

• Ti sei diplomato da non più di 12 mesi

• Sei disoccupato

LA SELEZIONE PREVEDE

• Colloquio su possesso di una 

conoscenza linguistica di base

• Colloquio motivazionale



APERTURA
CANDIDATURE

CHIUSURA
CANDIDATURE

PAESI N.BORSE

15/05/2022 15/07/2020
Irlanda. 
Malta, 

Spagna
40

I bandi di selezione indicano 
informazioni come: 

• Numero di borse da assegnare
• Paesi di destinazione previsti
• Tempistiche di partecipazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono compilare ed inviare, in risposta ai bandi di 
selezione, i seguenti documenti:
• Curriculum vitae completo di foto, in italiano e nella lingua 

di referenza del paese ospitante
• Domanda di partecipazione
• Eventuali certificazioni linguistiche, informatiche o di altri 

corsi di perfezionamento o formazione
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido
• Eventuali altri documenti se richiesti dal bando 

L’invio dei documenti avviene esclusivamente via mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Bando di selezione.

L’oggetto della mail dovrà essere: 
Candidatura “NOME PROGETTO” “PAESE DI DESTINAZIONE 

SCELTO” – “COGNOME E NOME”

Tutta la documentazione è reperibile sul sito di progetto



Il beneficiario della borsa di studio non sostiene in 
prima persona i costi previsti per la permanenza 

all’estero e per la partecipazione al progetto.  
Eroghiamo gratuitamente i seguenti servizi:

➢ Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione
ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti

➢ Preparazione linguistica OLS – Online Linguistic
Support;

➢ Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione
del tirocinio

➢ Copertura assicurativa (responsabilità civile e
infortuni) per la durata del soggiorno all’estero

➢ Alloggio (sistemazione è in appartamento condiviso, in
camera doppia o tripla con servizi e cucina)

➢ Contributo alle spese di vitto e trasporti locali

➢ Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e
organizzativo per tutta la durata del soggiorno;

➢ Rilascio certificazione e attestati




