Prot. n. 2780/A19

PROGRAMMA ERASMUS+
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ - A.A. 2017/2018
MOBILITA’ STUDENTI PER TIROCINIO
Scadenza : 31.01.2017
Nel contesto del nuovo programma Erasmus Plus (14 / 21) il Conservatorio G. Cantelli di Novara
offre ai propri studenti l’opportunità di svolgere per un periodo minimo di due mesi un tirocinio
(traineeship) presso imprese, enti, organizzazioni e centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi
europei partecipanti al Programma
Il traineeship è un’attività di formazione che lo studente può svolgere nei Paesi partecipanti al
Programma presso:


Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education);



qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul mercato del lavoro o nei campi
dell’istruzione, della formazione e della gioventù, a titolo di esempio, sono eleggibili come
sedi di tirocinio:
◦

piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private;

◦

enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale;

◦

istituti di ricerca;

◦

fondazioni;

◦

scuole/istituti/centri educativi di qualsiasi livello;

◦

organizzazioni no-profit, associazioni, ONG;

◦

enti di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazioni.

Si fa presente che l' individuazione autonoma di una sede per la mobilità può rappresentare
fattore determinante per favorire l'attribuzione della borsa.
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Gli studenti che intendono partecipare al programma Eramus devono:
- essere iscritti presso questo Conservatorio (Triennio o Biennio). È prevista la possibilità di
svolgere il periodo di mobilità entro un anno dal conseguimento del titolo di studio, a condizione
che si presenti la candidatura prima della prova finale.
- avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante che
potrà essere valutata da apposita commissione in ambito di selezione.

- Presentazione della candidatura
Per essere ammessi alla procedura valutativa per la mobilità Erasmus è necessario presentare la
domanda allegata a questo bando, in forma cartacea, presso la Segreteria del Conservatorio entro
il 31.01.2017.
Candidature presentate dopo il termine indicato nel bando potranno comunque essere prese in
considerazione, valutando la loro realizzabilità in base alla disponibilità di fondi.

Per informazioni sul programma Erasmus, sulla documentazione da presentare e la loro
compilazione, gli studenti possono rivolgersi direttamente all'ufficio Erasmus del Conservatorio
Guido Cantelli di Novara, al coordinatore prof. Roberto Balconi, oppure scrivere agli indirizzi:
erasmus@consno.it
francesco.portalupi@consno.it
roberto.balconierasmus@consno.it

Novara, 21 Dicembre 2016
Il Direttore,
prof. Renato Meucci
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MODULO DI CANDIDATURA PER BORSE DI STUDIO ERASMUS 2017/2018
Studenti per TIROCINIO
DATI PERSONALI
Cognome _________________________ Nome _______________________________ M / F
Data e luogo di nascita _________________________________ Provincia ___
Codice fiscale _______________________ Cittadinanza: ______________________________
Indirizzo di Residenza: Via _______________________________________N° ___
CAP __________ Città _______________________________________ Provincia ___
Tel. __________________Cell. ____________________Email_______________________________
Iscritto/a per l’a.a. _______ al Conservatorio G. Cantelli di Novara Matricola n. _______________
Iscritto al ______ anno del I° Livello / II° Livello
del corso di studi: ___________________________________
Firma del docente del corso principale: __________________________

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Livello (da 0 a 10) ovvero certificazioni conseguite
1)
2)
3)
4)
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CARRIERA DI STUDI
Numero e media degli esami finora sostenuti presso il Conservatorio G. Cantelli:

Altri titoli di studio conseguiti (compreso il titolo di maturità) indicare tipo di studio, istituzione,
data dal conseguimento del titolo e votazione finale:

PRECEDENTI ESPERIENZE DI STUDIO/LAVORO ALL’ESTERO: SI / NO
In caso affermativo si prega di specificarne luogo, durata e natura:

Ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini della selezione / Eventuali destinazioni individuate:

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver beneficiato durante il medesimo
ciclo di studi di precedenti borse Erasmus per un periodo che, sommato a quello per cui si candida,
ecceda i 12 mesi.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003
Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura io sottoscritto autorizzo l’ISSM
Conservatorio Guido Cantelli di Novara al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modulo nei limiti delle finalità proprie al Programma Erasmus.

Luogo/data____________________

Firma _____________________________
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