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PROROGA “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGRAMMA ERASMUS+ 

MOBILITÀ TRANSNAZIONALI STUDENTI PER TRAINEESHIP 2021 – TIROCINI 

EXTRA-CURRICOLARI” 

 

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali proroga il termine di 

presentazione delle domande di candidatura per mobilità studenti per Traineeship 2021 

nell’ambito del Programma Erasmus+, Settore Istruzione Superiore, Azione Chiave 1 (KA1). 

Il presente avviso è dedicato a mobilità transnazionali finanziate dal programma Erasmus+ KA1 in 

uno dei paesi esteri aderenti, per lo svolgimento del tirocinio extracurricolare da parte di studenti 

regolarmente iscritti alla seconda annualità e che si diplomeranno entro il 31 luglio 2021 del biennio 

formativo 2019-2021 dei corsi: 

 Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività 
culturali – Incoming Event Manager 

 Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico ricettive – Hospitality Manager 

 Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività 
culturali - Tourism Product Manager – Outgoing  

 

La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione dell’avviso e dovrà essere consegnata 

entro le 

ore 12:00 del 4 giugno 2021 

 

Per tutti i dettagli relativi ai punti sottoelencati, si faccia riferimento all’Avviso Pubblico Di Selezione 

Programma Erasmus+ - Mobilità Transnazionali Studenti Per Traineeship 2021 – Tirocini Extra-

Curricolari, pubblicato in data 10/05/2021: 

- Contributi finanziari, Paesi aderenti al Programma 
- Durata delle mobilità e periodo eleggibile di svolgimento del tirocinio 
- Differenti tipologie di mobilità  
- Coperture assicurative 
- Requisiti di partecipazione alla selezione 
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- Modalità di presentazione della domanda di candidatura 
- Modalità di selezione delle candidature 
- Graduatoria e accettazione della borsa Erasmus+ 
- Riferimenti di contatto 

Torino, 28/05/2021 


