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Link utili 

Istituzioni europee e nazionali, network Erasmus 

Ricerca aziende, ricerca alloggio, sicurezza e salute 
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ISTITUZIONI  

Come per diversi programmi dell’Unione Europea, i servizi e i finanziamenti 

del Programma Erasmus+ sono gestiti attraverso agenzie nazionali. Per l’Italia 

l’agenzia Erasmus+ per l’Istruzione Superiore (ITS, Università, conservatori …) 

è INDIRE, Ente di riferimento del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR) per la ricerca didattica ed educativa. 

http://www.indire.it/home/chi-siamo/  

Sito dell’Unione Europea 

Sito istituzionale Erasmus+ dell’Unione Europea 

Sito istituzionale Erasmus+ Italia 

Traineeship per studenti - Unione Europea 

 

Istruzione Superiore - Agenzia Italiana 

Manuale dello Stage in Europa 

https://europa.eu/european-union/index_it 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  

http://www.erasmusplus.it/  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-

individuals/trainees/students_en  

http://www.erasmusplus.it/universita/istruzione-superiore/ 

http://www.isfol.it/primo-piano/il-nuovo-manuale-dello-stage-in-

europa  

 

BREXIT 

Nel sito Erasmus+ italiano http://www.erasmusplus.it sono pubblicati aggiornamenti sulla situazione e le prospettive nei 

diversi scenari possibili. Questo link: http://www.erasmusplus.it/?s=brexit apre la pagina di ricerca con kw “brexit” 

Pagina dell’Unione Europea sullo stesso tema: 

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en 

 

NETWORK ERASMUS+ 

I*ESN, (International Exchange Erasmus Students Network - Italia) rete di 

associazioni di studenti che fornisce servizi a studenti e tirocinanti in mobilità 

internazionale 

Community di studenti per il dialogo istituzionale e il policy making verso gli Stati 

Membri e l’Unione Europea:  

- GaragErasmus. La community Italiana, prima in Europa, ha prodotto su 
invito di MIUR, INDIRE e GaragErasmus un documento di policy 
suggestion per il rilancio del progetto europeo attraverso le opportunità 
offerte da Erasmus+: La Carta della Generazione Erasmus 

 

Erasmus+ Students and Alumni Alliance (ESAA): portale “ombrello” dell’associazione 

di studenti e “veterani” che raggruppa diverse realtà, fra cui ESN e GaragErasmus 

http://www.esnitalia.org/  

 

 

 

 

 

http://www.garagerasmus.org/  

http://www.erasmusplus.it/la-

carta-della-generazione-erasmus-

gli-elementi-e-le-principali-

proposte/  

 

https://www.esaa-eu.org/about/  
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PIATTAFORME E METODI DI RICERCA DI TRAINEESHIP ALL’ESTERO  

Erasmusintern, promossa da *ESN, incrocio di domanda e offerta di Traineeship 

Europlacement: offerte di tirocinio da tutto il mondo 

Gruppo Linkedin Erasmus Internship e  ricerca diretta per keywords in Linkedin  

Ricerca diretta per keywords in rete 

https://www.esaa-eu.org/about/  

http://www.europlacement.com/  

 

SITI E PORTALI  

https://www.hosco.com/it/  Offerte di lavoro e internship settore alberghiero e turistico 

https://angel.co/ Offerte di lavoro e internship da tutta Europa, principalmente Startup  

https://www.glassdoor.com/index.htm offerte di lavoro e internship da tutta Europa. Non molte internship.  

https://www.crunchbase.com/ Soprattutto startup 

https://thehub.dk/ 
Offerte di lavoro e internship paesi nordici, filtri per ricerca ben fatti e 

funzionanti 

https://www.trainingexperience.org/ Solo internship, principalmente Spagna  

https://www.topinteractiveagencies.com/ Buon numero di aziende di vario tipo 

 

RICERCA ALLOGGIO 

Oltre alla ricerca diretta con kw tipo student accomodation | Housing  

[città], Erasmus housing [città] e simili, un punto di partenza è la sezione 

dedicata nel sito *ESN 

https://esn.org/partners/uniplaces 

 

SICUREZZA ALL’ESTERO 

Dove siamo nel mondo - Min. Esteri. Servizio del Ministero Affari 

Esteri per la reperibilità degli italiani in viaggio - Sezione Scuola-

Università-Ricerca. Registrazione ad accordo firmato 

Viaggiare sicuri – Ministero degli Esteri. Servizio del Ministero degli 

Esteri per l’ingresso e la sicurezza nei paesi esteri, e la notifica 

della permanenza all’estero - Registrazione ad accordo firmato 

Ambasciate e consolati italiani - portale di ricerca per paese 

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html  

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/  

 

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italia

ni/rappresentanze/  
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COPERTURA SANITARIA ALL’ESTERO 

Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) - Ministero della Salute. 

Regole e adempimenti per l’assistenza sanitaria in UE e non. 

 

 

Se parto per … - Servizio del Ministero della Salute per l’assistenza sanitaria 

all’estero - modalità e limitazioni per ogni nazione 

 

 

Emergenze e cure - Unione Europea - Informazioni sui contatti di emergenza 

e sulle cure per paese UE 

 

Portale salute - Unione Europea – Informazioni su diritti e limitazioni 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/

p2_6.jsp?lingua=italiano&id=624&area=

Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto  

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/

p2_6.jsp?id=897&area=Assistenza%20s

anitaria&menu=italiani  

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca

tId=1021&langId=it  

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/

health/index_it.htm  

 

 

Assicurazione sanitaria integrativa 

L'ITS copre già la responsabilità civile e i danni da infortuni in loco, mediante estensione della polizza stage e segnalazione 

all'INAIL. 

 

È opportuno stipulare un’assicurazione sanitaria integrativa che copra prestazioni non coperte dalla tessera TEAM 

 

Un link fra i tanti per la ricerca della polizza di assicurazione integrativa sanitaria a completamento della copertura della 

tessera TEAM: https://www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/viaggi-tempo-libero/vantaggi/polizze-viaggi#  
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