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• Tirocinio di 2 o 3 mesi all’estero con borsa di 
studio 

• Scelta della durata da parte dello studente al 
momento della domanda

• 50 borse disponibili che potrebbero aumentare 
in virtù di rifinanziamenti e ripartizioni

• (a.a. precedenti, 2018/19, 2019/20, 2020/21: più 
di 100 domande idonee, grazie a rifinanziamenti 
tutti gli idonei sono partiti!)



Scopo del tirocinio

• Mettere a frutto le conoscenze scientifiche 
acquisite (che lo studente sta acquisendo) 
all’Università nell’ambito del mondo del 
lavoro à DA SCRIVERE NELLE 
MOTIVAZIONI



• Fare il tirocinio significa 
entrare nel mondo del lavoro 
in modo protetto  

• Importanza della 
comunicazione e del modo 
con cui ci si presenta



• La congruità con il proprio corso di studio:
da rispettare, ma in maniera elastica
• Importanza della qualità: il tirocinio deve 

essere serio e formativo
• ampie possibilità di progetti: il profilo 

culturale e scientifico che offre il 
Dipartimento di Lingue si adatta ai più 
diversi ambiti del mondo del lavoro



• Dipartimento di Lingue: solo tirocini 
autonomi

• più possibilità di scelta

• Necessità di farsi accettare da un’azienda, 
ente, scuola, associazione, ecc.



• Possibili motivi di perplessità da parte 
dello studente: 

• ricerca dell’azienda
• non poter frequentare le lezioni
• timore di rimanere indietro con gli esami



• Come risolvere le perplessità:

• Riconoscimento come tirocinio curricolare

• Crediti ex post

• Esperienza unica ed estremamente formativa à
possibilità future



COME FARE LA LETTERA da spedire ad
un’azienda / ente / associazione per farsi
accettare
• Messaggio email breve ed essenziale
• Intestarlo ad un persona precisa, con un nome e 

un cognome
• La lingua dev’essere del paese di destinazione e 

deve essere corretta
• Eventuale aiuto da manualetti tipo “inglese 

commerciale” (anche sul web), etc.
• Utilizzare linguaggio formale, notarile, 

professionale, senza ingenuità o cadute di tono.



Come fare la lettera…

• Presentarsi con nome e cognome 
• Dite che che siete studenti UNIBO
• Vi offrite per fare un tirocinio di 2 o 3 mesi 

con borsa di studio da svolgersi tra 
settembre 2021 e settembre 2022

• Dire che il Tirocinio è finanziato 
dall’Unione Europea



Come fare la lettera…

• Aggiungere che:
• L’azienda non ha obblighi remunerativi 

nei vostri confronti (importantissimo!)
• La copertura assicurativa è interamente a 

carico dell’UNIBO (importantissimo!)
• Disponibilità per colloquio telefonico o video 

(Skype, Zoom, Teams, Meet, Cisco, ecc.)
• Vostri recapiti



• Allegati alla lettera: 
• curriculum vitae modello europeo (scritto 

nella lingua di destinazione, dal sito del 
bando)

• testo in inglese che spiega cos’è 
l’Erasmus+ Mobilità per tirocinio 
(«descrizione Erasmus Placement» à sito 
del bando)



• Se non vi rispondono dopo qualche giorno 
potete anche fare una telefonata

• Se vi rispondono allora inviate il:
Company Agreement Form (scaricabile dal 
sito del bando)

Stabilire date e progetto del tirocinio (le 
mansioni che dovete svolgere)



• L’azienda / ente / associazione vi deve 
restituire il Company Agreement Form 
compilato firmato e timbrato, pronto per 
essere caricato nella domanda on-line.



• Il tirocinio all’estero non prevede un 
numero di ore da accumulare, ma un 
periodo di due o tre mesi continuativi di 
lavoro (a differenza del tirocinio 
curricolare). 



• Prerequisito linguistico:
• Esame nella lingua del progetto con 

almeno 25/30
• Certificati (come indicato nel bando)
• Dichiarazione dell’azienda sul Company 

Agreement Form



• È prevista un’attività lavorativa di un massimo 
di otto ore al giorno, ma ciò dipende 
dall’azienda. 

• Possono usufruire del bando anche i 
neolaureati che abbiano però fatto domanda 
quando erano ancora studenti. 

• Non ci si può laureare mentre si fa il tirocinio, 
però è possibile sostenere esami durante il 
tirocinio con il benestare dell’azienda. 



Criteri di selezione

• Curriculum Studiorum (dati oggettivi 
calcolati dall’amministrazione)

• Progetto / Congruità
• Motivazioni 
• Conoscenza della lingua del progetto



• Leggere bene il bando:
• https://bandi.unibo.it/s/diri/bando-erasmus-

mobilita-per-tirocinio-a-a-2021-22/view

• Ottenere il Company Agreement Form 
compilato, firmato e timbrato

• Attivarsi subito!



• Fare domanda su Alma 
RM entro mercoledì 12 
maggio 2021 alle ore 13



RIFERIMENTI

DIRI - Settore Area Geografica Europa – Ufficio Mobilità 
per Tirocinio - Palazzina della Viola, Via Filippo Re 4 -
40126 Bologna - Tel: 051/2088102 - Fax: 051/2086174 
erasmus.placement@unibo.it
ricevimento: Lun, merc, ven: 10.00-12.00

• Fulvia Tinti, responsabile Ufficio Mobilità Internazionale 
Dipartimento Lingue: esteri@unibo.it

• Luigi Contadini, coordinatore progetto
luigi.contadini@unibo.it


