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Comunicato n. 865 del 15 giugno 2022 

 
        

Progetto Erasmus Plus per neo Diplomati 2021/2022 

  

 
Vi contatto da 012factory Spa Società Benefit con la richiesta di divulgare nuovamente i due progetti 
Erasmus+ di mobilità per la formazione professionale che promuoviamo, rivolti a neodiplomati a.s. 
2020/2021 e ora anche a.s. 2021/2022 di istituti tecnici e professionali di vari indirizzi. Ѐ stata infatti 
autorizzata dall’INAPP la possibilità di coinvolgere anche i diplomandi posticipando il termine delle 
partenze e riducendo la durata progettuale, così da non superare la data di conclusione del progetto. 
Si tratta di tirocini all'estero della durata di 3 mesi per i quali la borsa Erasmus+ copre tutte le spese 
(viaggio, alloggio, assicurazione RC) più un rimborso spese mensile. 
In basso trovate le informative con tutti i dettagli dei progetti e i requisiti di partecipazione. Vi 
chiediamo cortesemente di divulgare le opportunità in oggetto  
- sul vostro sito istituzionale 

- sulle vostre eventuali pagine social 
- agli iscritti alle classi quinte degli indirizzi menzionati in basso 

- ai docenti referenti della funzione Erasmus+ e docenti delle classi quinte in contatto con studenti 
interessati. giovani con i requisiti richiesti per la partecipazione al progetto. 

 
Progetto Erasmus+ Hawk 3D (comunicazione dettagliata) 
 

Il programma di mobilità Erasmus+ Hawk 3D, promosso dall’Istituto Istruzione Superiore "F. De 
Sanctis - O. D'Agostino" di Avellino in partnership con 012factory, attualmente in corso e prorogato 
causa Covid, offre la possibilità ai neodiplomati dell’a.s. 2020/2021 (ora anche 2021/2022!) di 
svolgere un tirocinio formativo presso un’azienda estera della durata di 3 mesi. 
Di seguito troverete una sintesi delle finalità progettuali, dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
che potrete diffondere attraverso i vostri canali. 
Tirocinio Erasmus Hawk3D – CUP: G35F19000820006 

Programma Erasmus+: 15 borse di studio residue in Germania, Malta e Spagna per tirocini di 3 mesi 
presso aziende nel settore delle energie rinnovabili, edile e delle nuove tecnologie. 
 

Il progetto Hawk3D beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma 
Erasmus +, Azione KA1. L'avviso mette a disposizione complessivamente: 80 borse di studio per 
svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione professionale della durata pari a 3 
mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende/studi professionali in Germania, Malta e 
Spagna. 
Il progetto copre tutte le spese previste per lo svolgimento delle singole mobilità. 
 

A chi si rivolge 

Possono candidarsi a svolgere l’esperienza di mobilità all’estero neo-diplomati a.s. 2020/2021 (ora 
anche 2021/2022!), ai seguenti indirizzi: 
- Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) / Geometra, 
- Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, 
- Informatica e Telecomunicazioni, 
- Amministrazione Finanza e Marketing, 
- Servizi Informativi Aziendali / Ragioneria, 
- Grafica e Comunicazione, 
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- Meccanica, Meccatronica ed Energia, 
- Trasporti e Logistica, 
- Turismo. 
 

Informazioni e modalità di partecipazione 

Tutte le informazioni e il bando con la relativa scheda di iscrizione sono disponibili sul sito 

 www.hawk3d.eu 

 

A questo link è possibile compilare il modulo di candidatura. 
 

Flussi di partenza e termini di candidatura 

A) mobilità luglio-fine settembre | candidatura entro 20 giugno 

 

Essendo questo avviso volto ad esaurire le borse residue e considerato l’elevato numero di richieste, 
consigliamo di effettuare la candidatura il prima possibile. 
 

Per info scrivere a graziella.portia@012factory.it o 0823 446078 (anche whatsapp) 
 
 
 

 

Cecilia Bolzani                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

Referente Progetti Erasmus Plus                                                                    Prof.ssa  Marianna Fornasiero                                     

IIS “Einaudi” Ferrara 
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Agli studenti delle classi 4^ A.S. 2022/ 2023 

a tutti i docenti 
 

 

Oggetto: Erasmus Plus 

              Pubblicazione Secondo Bando ALTERNATIVO SHORT TERM  

 
 
 
Si comunica che è stato pubblicato il secondo bando SHORT TERM (24 giorni) del Progetto 
Erasmus Plus  ALTERNATIVO 2021, che prevede 28 borse divise in tre flussi in partenza a Ottobre 
2022. 
 
Il Progetto è gestito dalla cooperativa UNISER che collabora con l’Istituto Eianudi da diversi anni. 
 
Paesi di destinazione: Francia, Spagna, Polonia. 
 
Il bando è disponibile alla pagina dedicata qui, insieme all'Application Form.  
 
Gli studenti interessati devono candidarsi entro il 13 luglio 2022. 
 
Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 
 
 
 

 
 

Prof.ssa Cecilia Bolzani                                              Il Dirigente Scolastico 
Referente Progetti Erasmus+                                     Prof.ssa  Marianna Fornasiero 
 

 

https://www.movingeneration.net/portfolio-items/alternativo-short-term/
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