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SEDE LEGALE 

TORINO 

Via Massena, 20 

10128 

 

SEDI OPERATIVE 

TORINO 

Via Massena, 20 

+ 39 011 5516108 

Via Carlo Alberto, 22/a 

+39 011 5620017 

BRA (CN) 

Piazza Giolitti, 8 

+39 0172 413030 

NOVARA (NO) 

Via Negri, 2 

+39 0321 391777 

 

 

CODICE FISCALE 

97807770017 

 

E-MAIL: 

info@its-turismopiemonte.it 

 

SITO WEB: 

www.its-turismopiemonte.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilità Erasmus+ Curricolari II Annualità 

Biennio Formativo 2021 - 2023 

Link utili 

Istituzioni europee e nazionali, network Erasmus 

Ricerca aziende, ricerca alloggio, sicurezza e salute 

  

mailto:info@its-turismopiemonte.it
mailto:info@its-turismopiemonte.it
http://www.its-turismopiemonte.it/
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ISTITUZIONI  

I servizi e i finanziamenti del Programma Erasmus+ sono gestiti 

attraverso agenzie nazionali. Per l’Italia l’agenzia Erasmus+ per 

l’Istruzione Superiore è INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca 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 

 

 

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

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/  

 

http://www.erasmusplus.it/  

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

plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_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 

GaragErasmus: Community di studenti per il dialogo istituzionale e il policy 

making verso gli Stati Membri e l’Unione Europea 

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

dell’associazione di studenti e “veterani” che raggruppa diverse realtà, fra 

cui ESN e GaragErasmus 

https://esn.it/  

 

 

http://www.garagerasmus.org/ 

 

 

https://www.esaa-

eu.org/about/ 

 

SITI E PORTALI PER RICERCA DI TRAINEESHIP ALL’ESTERO 

- https://www.hosco.com/it/  

- https://www.crunchbase.com/  

- https://www.trainingexperience.org/  

- https://stage4eu.it/annunci  

- https://erasmusintern.org/  

- http://www.praxisnetwork.eu/   

- https://globalplacement.com/  

- Ricerca diretta per keywords su Linkedin e keywords in rete  

http://www.indire.it/home/chi-siamo/
http://www.indire.it/home/chi-siamo/
https://europa.eu/european-union/index_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en
https://esn.it/
http://www.garagerasmus.org/
https://www.esaa-eu.org/about/
https://www.esaa-eu.org/about/
https://www.hosco.com/it/
https://www.crunchbase.com/
https://www.trainingexperience.org/
https://stage4eu.it/annunci
https://erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://globalplacement.com/
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RICERCA ALLOGGIO 

- Ricerca diretta con keywords, per esempio: student accommodation | Housing [città], Erasmus housing 

[città] etc. 

- Gruppi di affitto su Facebook della città di destinazione 

- https://housinganywhere.com/it/ 

- https://erasmusu.com/it/alloggi-per-studenti 

- https://erasmusplay.com/it/  

 

SICUREZZA ALL’ESTERO 

Registrazione ai seguenti portali (servizi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale): 

- Dove siamo nel mondo https://www.dovesiamonelmondo.it/home.htm  
- Viaggiare Sicuri http://www.viaggiaresicuri.it/  

 

COPERTURA SANITARIA ALL’ESTERO 

- Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) - Ministero della Salute. Regole e adempimenti per 

l’assistenza sanitaria in UE e non: 

https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=c

ureUnioneEuropea&menu=vuoto  

- “Se parto per…” – Servizio del Ministero della Salute per l’assistenza sanitaria all’estero - Modalità e 

limitazioni per ogni nazione: 

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=it

aliano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto  

- Emergenze e cure Unione Europea - Informazioni sui contatti di emergenza e sulle cure per paese UE: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ithttps://europa.eu/youreurope/citizens/health

/index_it.htm  

- Portale salute Unione Europea – Informazioni su diritti e limitazioni: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_it.htm  

- Assicurazione Infortuni e RC: l'ITS copre gli studenti per l’assicurazione infortuni sul lavoro e responsabilità 

civile tramite apposite polizze. 

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

tessera TEAM. 

https://housinganywhere.com/it/
https://erasmusu.com/it/alloggi-per-studenti
https://erasmusplay.com/it/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.htm
http://www.viaggiaresicuri.it/
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