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Programma ERASMUS+ 

Mobilità studenti per Traineeship Curricolari 

Biennio formativo 2021 - 2023 

 

MODULO DI CANDIDATURA 
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Il presente Modulo di candidatura deve essere obbligatoriamente presentato insieme alla documentazione 

richiesta dall’Avviso pubblico di selezione Programma ERASMUS+ Mobilità curricolari studenti per Traineeship 

2023. Per la preparazione della candidatura si raccomanda di fare costante riferimento all’Avviso stesso. Il 

Coordinamento Erasmus+ si riserva di escludere domande incomplete, non redatte e/o non trasmesse 

secondo le indicazioni dell’Avviso. 

 

Il / la sottoscritto / a: 

Cognome ____________________________________   Nome __________________________________________ 

Nazione di nascita _____________________________   Cittadinanza ____________________________________ 

Data di nascita _____________________  Comune di nascita _____________________   Prov. ________________ 

Residente a ________________  Prov. ___  in ______________________________  n° ___   CAP______________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) a ________________________  Prov. _____ 

in ________________________________________  n° ___  CAP______________ 

Tel. _______________________________________   Cell _____________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Condizioni socio economiche svantaggiate o assimilate secondo quanto stabilito nell’Avviso:     SÌ     NO 

(In caso di risposta affermativa, allegare la documentazione comprovante lo status, secondo le indicazioni 

dell’Avviso) 

Esigenze speciali secondo quanto stabilito nell’Avviso:     SÌ     NO 

(In caso di risposta affermativa, contattare il Coordinamento Erasmus+ dell’ITS) 

Frequentante il corso (barrare la casella): 

 
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   

 Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico ricettive – Hospitality Restaurant Manager 
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Presenta domanda di candidatura al contributo Erasmus+ per Traineeship transnazionale curricolare, secondo 
quanto disposto dall’Avviso pubblico di selezione Programma ERASMUS+ Mobilità curricolari studenti per 
Traineeship 2023 
 

1. Ambito di attività definito e/o preferito: 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Destinazione definita e/o preferita: 

Paese ospitante ______________________________________   Città ______________________________________ 

Azienda (definita e/o preferita) _____________________________________________________________________ 

3. Dichiara di possedere un livello di conoscenza delle seguenti lingue straniere: (indicare con una “X” il livello 
corrispondente) 

 

Lingua straniera Sufficiente Buono Ottimo Madrelingua 

Inglese     

Francese     

Spagnolo     

Tedesco     

     

     

 

4. Dichiara inoltre: 

a. Per la lingua inglese 

 di avere una votazione minima di 24/30 

 

b. per altre lingue 

 di essere in possesso di un certificato internazionale (da allegare alla domanda) conseguito presso 

_______________________________________________________ in data _______________________________ 

 di avere effettuato un periodo di studio / soggiorno all’estero di almeno 6 mesi presso 

________________________________________________________________ in data ______________________ 

 di essere di madrelingua (diversa dalla lingua inglese) 
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Per l’opzione b) occorre allegare al presente Modulo di candidatura copia del titolo rilasciato o certificazione comprovante l’esperienza 

svolta. La Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e approfondimenti sulla documentazione 

comprovante quanto dichiarato. 

Il/la sottoscritto/a, nel sottoscrivere e trasmettere la presente Domanda di candidatura, dichiara di: 

- aver preso integralmente visione e analizzato l’Avviso di selezione relativo al Programma ERASMUS+ Mobilità 

studenti per Traineeship 2023; 

- essere consapevole dell’entità del contributo Erasmus+ e delle implicazioni logistiche ed economico-finanziarie 

legate allo svolgimento dello stage curricolare all’estero 

- essere consapevole delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni non 

veritiere 

 

 

 

Data _______________________                                                           Firma ________________________________ 

 

 

 

 


