
POSSIBILITA’ DI MOBILITA’ 
INTERNAZIONALE PER I GIOVANI 
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 a cura di Cristina Conti 
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•  Per imparare ad aprire la propria mente; 
•  Per conoscere nuovi metodi di studio; 
•  Per arricchire il tuo CV; 
•  Per apprendere/perfezionare una lingua straniera; 
•  Per essere indipendente; 
•  Per scoprire che non tutti gli stereotipi sono reali; 
•  Per conoscere un nuovo Paese e una nuova cultura; 
•  Per stringere amicizie internazionali. 
 
 

Perché partire? 
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Cos'è Erasmus+ ? 
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Il programma 2021-2027 pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla transizione verde 
e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. 
 
Sostiene le priorità e le attività stabilite nello spazio europeo dell'istruzione, nel piano 
d'azione per l'istruzione digitale e nella nuova agenda per le competenze per l'Europa.  
 
Inoltre il programma: 
•  sostiene il pilastro europeo dei diritti sociali 
•  attua la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 
•  sviluppa la dimensione europea nello sport 

	  



L’Erasmus+ ai fini di studio consente 
agli  studenti universitari  di svolgere 

un  periodo di studio all’estero 
presso un  Ateneo straniero che abbia 

firmato un accordo  inter-
istituzionale con UPO. 
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ERASMUS AI FINI DI STUDIO	  



Requisiti per presentare domanda 

•  Essere regolarmente iscritti a un corso di Laurea Triennale, 
Magistrale o a Ciclo Unico; 

 
•  Possono presentare domanda anche gli studenti part-time; 
 
•  Non è consentita la partecipazione agli studenti che abbiano 

superato il  limite di mesi consentito per il proprio ciclo di 
studi. 
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Max 12 mesi per ciclo di studio tra  Erasmus+ 
ai fini di studio e Erasmus+ ai fini di tirocinio  
(Traineeship, ex Placement): 

•  12 mesi in triennale; 
•  12 mesi nella magistrale. 

Max 24 mesi per lauree a ciclo unico tra  
Erasmus+ ai fini di studio e Erasmus+ ai fini di 
tirocinio. 
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Durata 
•  Minimo 2 mesi (consigliati almeno 3 mesi) - massimo 12 mesi; 
 
•  La mobilità deve essere svolta nel periodo di tempo 

compreso tra l’inizio dell’anno accademico (settembre/
ottobre) e fine settembre dell’anno successivo, data di 
chiusura del Programma; 

 
•  Vi è la possibilità di prolungare il periodo di permanenza 

rispetto al numero di mesi previsti dall’accordo inter-
istituzionale. 
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ERASMUS TRAINEESHIP 

9	  

 
Erasmus Traineeship è una forma di mobilità che prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte 

delle spese sostenute all’estero dagli studenti durante il periodo di tirocinio. 
 

Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi.  
 

Per tutti gli studenti in mobilità il soggiorno Erasmus deve concludersi  
entro e non oltre il mese di SETTEMBRE dell’anno accademico di riferimento.  

 
Il programma Erasmus Traineeship può essere svolto esclusivamente presso università e istituti 

 ospitanti appartenenti ad un Paese partecipante al programma Erasmus. 
	  

	  



REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
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Possono presentare domanda: 
 
- Gli studenti con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese 
partecipante al Programma Erasmus+ e regolarmente iscritti presso l’Università del Piemonte 
Orientale, a un qualsiasi anno di un Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico. 
 
- Gli studenti cittadini di altri Paesi, purché siano regolarmente iscritti presso l’Università del 
Piemonte Orientale. 
 
La mobilità Erasmus+ per Traineeship (così come la mobilità Erasmus+ per studio) può essere 
ripetuta più volte dallo stesso studente per singolo ciclo di studio. 



 
Mobilità a fini di Traineeship: Dove? 
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Gli studenti iscritti presso UPO che ancora non sappiano dove svolgere un 

traineeship all’estero possono registrarsi alla seguente piattaforma erasmusintern.org promossa 
da Erasmus Student Network. 

 
Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for an internship”, sarà infatti 

possibile creare un proprio profilo e cercare l’impresa/organizzazione che meglio risponda ai 
propri obiettivi di carriera accademica e di futura realizzazione professionale. 

 
 

NOTA BENE: il Bando Traineeship recepisce l’uscita del Regno Unito dalla partecipazione al Programma Erasmus 
2021/2027, a seguito dei negoziati tra Unione Europea e Regno Unito, alla luce della Brexit. Di conseguenza, il 
Regno Unito non fa più parte dell’elenco dei “Programme Countries” e non è un Paese eleggibile per questo tipo di 
mobilità.  



 
PAESI IN CUI SVOLGERE IL TIROCINIO 


Lo stage può essere svolto presso imprese, centri di formazione, università e centri di 
ricerca o altre organizzazioni, esclusivamente dei seguenti Paesi: 
 
•   i 26 Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; 

•  i 3 paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 

•  i Paesi candidati all’adesione: Macedonia del Nord, Serbia, Turchia. 



  
NOVITA’: DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS 

 
Le “digital skills” mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche (sicurezza 
informatica, analisi dei big data, intelligenza quantistica e/o artificiale, linguaggi di 
programmazione; ottimizzazione dei motori di ricerca -SEO) e abilità orizzontali (web 
design, digital marketing, sviluppo software, grafic design). 
 
Al riguardo, si precisa che sono considerati tirocini in “digital skills” i tirocini che 
prevedono le seguenti attività: 
- marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web); 
- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico; 
- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web; 
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT; 
- sicurezza informatica; 
- data analytics, mining, visualisation; 
- programmazione e training di robots e applicazione intelligenza artificiale. 
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I CONTRIBUTI ECONOMICI 
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Il contributo finanziario concesso dall’Unione Europea agli studenti con borsa è un importo mensile 
rapportato al paese di destinazione e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. In particolare, i 
finanziamenti sono distinti per paesi di destinazione raggruppati in base al costo della vita: 
	  

	  
UPO integra le borse erogate dalla Commissione Europea con fondi 
propri e con fondi ministeriali:  
gli importi complessivi possono variare da un minimo di 600 euro 
fino a un massimo di 1100 euro mensili sulla base del Paese di 
destinazione e della fascia ISEE di appartenenza. 
 
 
Il contributo viene erogato al 70% indicativamente entro un mese 
dalla partenza e il restante 30% al rientro di tutti gli studenti, a 
fine settembre di ciascun anno accademico. 

GRUPPO PAESI CONTRIBUTO 
PER STUDIO 

CONTRIBUTO  
PER 

TRAINEESHIP 

Gruppo 1:  
costo della 
vita alto 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, 

Svezia 
€ 350 / mese € 500 / mese 

Gruppo 2:  
costo della 
vita medio 

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 

Spagna 
€ 300 / mese € 450 / mese 

Gruppo 3: 
costo della 
vita basso 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 

Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, 

Turchia, Ungheria 

€ 250 / mese € 400 / mese 

	  



Equiparazione 
ü  status di studente Erasmus 
ü  riconoscimento attività svolte all’estero 
ü  ricerca dell’alloggio: 

§  onere studente 
§  supporto di alcuni Atenei/ agenzie/ ESN Piemonte 

Orientale 
ü  copertura assicurativa UPO solo durante attività di 

stage, non prevede la copertura per il rischio 
professionalizzante. 
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ASSICURAZIONE 
Lo studente è tenuto ad informarsi autonomamente in merito ad eventuali norme che regolano: 

- L’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche 

(Ambasciate e Consolati) in Italia; 

- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze 

diplomatiche. 

 

Si segnala, ad ogni buon fine, il servizio di consultazione online predisposto dal Ministero della 

Salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it sezione “temi e professioni”, riquadro “Assistenza, 

ospedale e territorio”, voce “Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia”. 
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Re-open EU: Viaggiare sicuri in Europa  
 
Re-open EU è la piattaforma gratuita della Commissione europea, che fornisce informazioni tempestive 
sulle restrizioni di viaggio, la salute pubblica e le misure di sicurezza, aiutando tutti a pianificare e 
preparare vacanze sicure, viaggi personali e di lavoro in tutta Europa. Ora informa anche i viaggiatori 
sull'uso dei certificati digitali COVID dell’UE. 
 
•  In un unico luogo, Re-open EU fornisce informazioni aggiornate da tutti i 27 Stati membri dell'UE, così 

come Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera sulle misure di viaggio, compresi i requisiti di quarantena e 
test. 

 
•  Una funzione "piano di viaggio" offre una panoramica semplificata delle misure dal paese di origine al 

paese di destinazione, compresi i transiti, per i 31 paesi partecipanti. 

•  Re-open EU è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'UE grazie all'uso della traduzione automatica, ed è 
facilmente accessibile su desktop e mobile. 

 
•  Re-open EU è anche disponibile come applicazione mobile gratuita su Android e iOS.	  
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Rosetta Stone 
 

https://www.uniupo.it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/
imparare-le-lingue/rosetta-stone-advantage-higher-education 

 
Qualunque sia il proprio livello di conoscenza della lingua, la 

Piattaforma Rosetta Stone Catalyst è lo strumento che può aiutare 
a migliorare la padronanza delle lingue straniere grazie alla 

formazione combinata online-offline. 
 

Ventiquattro (24) le lingue a disposizione per costruire percorsi 
mirati che  aiuteranno gli studenti a progredire verso la 

padronanza della lingua scelta. 
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Erasmus Student Network (ESN) è un’associazione studentesca riconosciuta dalla 
Commissione Europea,  il cui scopo è quello di supportare e diffondere la mobilità 
studentesca. 
È presente in 42 città italiane, con 49 sezioni e 1500 volontari che si occupano di oltre 
20.000 giovani studenti Erasmus. 
 
Attività principali: 
•  Pick up e housing;    
•  Organizzazione di viaggi;   
•  Tandem linguistici; 
•  Eventi sportivi; 
•  Socialerasmus; 
•  Erasmus in Schools; 
•  Feste  ;   
•  …….e tanto altro!! 
	  
	  
	  
	  



  


Ask Erasmus! 
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esnitalia.org/it/content/askerasmus 
 
AskErasmus permette agli studenti italiani di entrare in 
contatto con quanti prima di loro hanno intrapreso un periodo 
di scambio presso lo stesso Paese, la stessa città... o magari la 
stessa università! 
 
Email: board@esnpo.org 
Facebook: Erasmus Student Network Piemonte Orientale 
Web: piemonteorientale.org 
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… NON SOLO ERASMUS … 
 
 

•  Lauree binazionali 

•  Free mover 
 
•  Free mover per progetti 
	  



 
Lauree binazionali: di cosa si tratta ? 

 
La prerogativa principale di questi corsi è quella di garantire il 
conseguimento di un  doppio titolo, valido cioè  sia in Italia sia 
nell’altro paese partecipante all’accordo. Questo fa sì che si possa 
godere dei benefici presenti in entrambe le università, pagando 
tuttavia le tasse di iscrizione  solamente nel proprio Ateneo di 
origine. 
 
Un tutor in entrambe le università affianca gli studenti nella 
compilazione del piano di studi e i corsi, strutturati per  crediti 
formativi, hanno una votazione convertita nel sistema italiano. 
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Free mover 
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L’Ateneo consente agli studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio 
all’estero, anche al di fuori del Progetto Erasmus. L’attività in oggetto, è connessa a 
specifici interessi dello studente, indipendentemente dagli scambi istituzionali già 
attivati nell’ambito del Progetto Erasmus. 
 
Il Dipartimento di appartenenza interviene nella procedura approvando il progetto 
presentato (ad esempio: sostenimento di esami, partecipazione ad una summer school, 
ad un convegno e/o ad un seminario, stage e/o tirocinio) e garantendo il riconoscimento 
degli studi effettuati all’estero.  
 
Sono previsti contributi economici a sostegno dell’esperienza all’estero. 
 



  


Free mover per progetti 
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Si tratta di viaggi studio, finanziati dall’Ateneo, promossi da singoli 
docenti, nell’ambito del proprio insegnamento.  
 
Sono previste delle attività aggiuntive per determinati insegnamenti, 
che si svolgono almeno in parte all'estero. Tali attività aggiuntive 
consistono, oltre che nella mobilità stessa, nel lavoro preparatorio da 
svolgere in sede ed in una relazione finale dell'attività svolta. 
 
Vengono riconosciuti anche 2 CFU extracurriculari per l’esperienza 
svolta all’estero.  



CONTATTI 
PER INFO:  

Settore Didattica e Servizi agli studenti 
Erasmus e Studenti Stranieri 

Rettorato - Via Duomo 6 -  Vercelli  
 

MAIL: erasmus@uniupo.it 
 

Web: www.uniupo.it 
INTERNAZIONALE/ STUDENTI/ VUOI ANDARE ALL'ESTERO 

TUTTO ERASMUS	  
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La mobilità internazionale per i giovani non è solo 
per studio, ma anche per … 
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LAVORO 
 
            VOLONTARIATO                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                 
VIAGGI 



  
Eurodesk 

 

E’ una delle reti ufficiali di informazione e orientamento dell'Unione 
europea. Eurodesk è parte delle strutture di supporto ufficiali del 
programma Erasmus+. 

Promuove, informa e orienta tutti gli stakeholder di progetti/
programmi/iniziative che offrono opportunità di mobilità transnazionale 
per l’apprendimento delle giovani generazioni. 
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Opportunità Europee: database sui programmi 

europei di interesse per i giovani 
 

https://www.eurodesk.it/opportunita-europee/tirocini 

	  

https://www.eurodesk.it/opportunita-europee/volontariato 

	  

https://www.eurodesk.it/opportunita-europee/apprendimento 
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Erasmus+ Giovani 

I partecipanti hanno la possibilità di fare un’esperienza di mobilità in un altro Paese 
europeo, o al di fuori dell’Europa, presentando o partecipando a progetti basati su 
metodi di educazione non formale ed informale, che permettono ai giovani di acquisire 
nuove conoscenze e competenze essenziali per il loro sviluppo personale e 
socioeducativo. 

L’apprendimento non formale avviene al di fuori dei programmi di istruzione e 
formazione formale; prevede un approccio partecipativo; l’adesione è su base volontaria 
ed è strettamente collegato alle necessità e agli interessi dei giovani.  L’apprendimento 
informale avviene, ad esempio, attraverso le iniziative giovanili, le discussioni fra gruppi 
di pari e le attività di volontariato. 
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YOUTH EXCHANGES  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-

people/youth-exchanges_en 

Esperienza di mobilità a breve termine. 
 
Rivolto a gruppi di giovani dei Paesi UE. 

Opportunità di incontrarsi e convivere per periodi che vanno da 5 a 21 giorni. 
 
La sovvenzione dell'UE sostiene i viaggi nonché i costi pratici e relativi alle attività necessari per 
lo scambio. 
 
Opportunità di organizzare un progetto personale di scambio o partecipare a quelli già esistenti 
nelle organizzazioni giovanili. 
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Il Corpo Europeo di Solidarietà	  
 

Il Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps - ESC) 
è il programma dell'Unione europea che offre ai giovani 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o 
all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in Europa. 

La maggior parte delle opportunità offerte dal Corpo Europeo di 
Solidarietà sono attività di volontariato transfrontaliero.   Questi 
progetti rappresentano un'ottima opportunità per aiutare ove 
necessario, imparare nuove competenze, trascorrere un periodo 
all'estero, magari imparare una lingua - e tornare a casa con ricordi 
indimenticabili. 
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Your Europe: il portale in cui trovare tutte le informazioni per realizzare, completare ed 
espandere i propri piani personali e professionali ovunque nell’UE! 

 

• per i giovani fornisce informazioni ai giovani sulle opportunità 
in l Portale europeo per i giovani fornisce informazioni ai 
giovani sulle opportunità in Europa e nel resto del mondo. 

• Esplora le iniziative per imparare, lavorare e fare nel resto 
del mondo. 

•  r imparare, lavorare e fare volontariato. 
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Gestire un'impresa 
Proprietà intellettuale 

• Diritti di proprietà intellettuale 
• Brevetti 
• Marchi 
• Diritti d'autore 
• Segreti commerciali 
• Protezione di disegni e modelli 
• Domini dei siti web 
• Protezione delle banche dati 
• Indicazioni geografiche 
• Commercializzazione della proprietà intellettuale 
• Violazione dei diritti di proprietà intellettuale 

Sviluppare un'impresa 
• Costituire una società europea (SE) 
• Fusioni di imprese 
• Registrazione EMAS 
• Utilizzo, conservazione e trasferimento di dati 

Start-up 
• Avviare un'impresa 
• Erasmus per giovani imprenditori 



 
Il nuovo Europass 

Offre i seguenti servizi: 

- Europass e-Portfolio: per descrivere online le proprie competenze, gestire le proprie candidature, 
creare cv con nuovi template e lettere di presentazione; 

- informazioni su studio e lavoro nei Paesi europei; 

- credenziali digitali: strumenti gratuiti e software dedicati alle istituzioni per il rilascio di titoli e 
qualificazioni digitali a prova di frode. 

Dal 1° luglio 2020 il servizio è stato rinnovato, permettendo di valorizzare esperienze, competenze e 
qualificazioni, attraverso il modello digitale del CV europeo e la possibilità di utilizzare lo strumento 
dell’E-Portfolio, biblioteca e spazio virtuale in cui conservare e avere sempre disponibili le evidenze a 
supporto delle esperienze raccolte nel CV (diplomi, certificati, attestati, lettere di referenze ecc.). 

https://europa.eu/europass/it 
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Euroguidance: risorse per l’autoapprendimento 

 

Euroguidance è la rete creata dalla Commissione europea che promuove 
la mobilità internazionale per studio e formazione, a studenti e cittadini.  

Favorisce lo scambio di informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e 
formazione e sulle opportunità di apprendimento in Europa.  

È composta da Centri nazionali distribuiti in 34 Paesi. 

https://www.euroguidance.eu/international-mobility 
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EURODYSSÉE  

Eurodyssey è un programma di scambio dell'Assemblea delle 
Regioni d'Europa (ARE) che consente ai giovani, in cerca di 
lavoro, di età compresa tra i 18 ei 30 anni di beneficiare di un 
tirocinio all'estero per un periodo compreso tra tre e sette 
mesi. 
L'obiettivo è quello di consentire ai giovani di acquisire 
un'esperienza professionale nello stesso tempo in cui hanno 
l'opportunità di migliorare la loro conoscenza di una lingua 
straniera. 
Controlla regolarmente su eurodyssee.eu le offerte di stage 
disponibili! 

36	  



  
  
STAGE NELLE ISTITUZIONI EUROPEE/ONG  

Tutte le istituzioni europee (Parlamento Europeo, Commissione Europea, 
Corte di Giustizia, ecc…) e molte ONG offrono opportunità di tirocinio. 
 
https://stage4eu.it/destinazione-europa/gli-stage-nelle-organizzazioni-

internazionali 
 
In questa sezione è presente una rassegna delle principali organizzazioni 
internazionali che offrono opportunità di stage per i giovani cittadini 
europei. Generalmente, requisito essenziale è la conoscenza della lingua 
inglese o francese (e preferibilmente anche di una seconda lingua 
straniera). Il numero dei candidati ammessi e la durata del tirocinio 
variano da istituzione ad istituzione. 
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Cerca il lavoro estivo perfetto!  
Dal 1996, SummerJobs.com è stata una risorsa eccellente per trovare 

lavori estivi e posizioni di personale stagionale con campi, parchi di 
divertimento, resort, parchi nazionali, hotel, organizzazioni ambientali e 
altro ancora. 
 
•  Mobilità a breve termine 
 
•  Prime esperienze professionali 

•  Apprendimento di altre lingue 

www.summerjobs.com 
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GRAZIE PER        

L’ATTENZIONE 


