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TIROCINIO FORMATIVO ERASMUS + 

IMPEGNO PER LA QUALITÀ 

 

Obblighi dell’Organizzazione di Invio 

 

 Scegliere i Paesi di destinazione e i soci del Paese di accoglienza, durata e contenuto dei tirocini approrpriati 

per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. 

 Selezionare i professori o studenti partecipanti e altri professionisti secondo criteri di selezione chiaramente 

definiti e trasparenti. 

 Definire i risultati di apprendimento contemplati durante il periodo di mobilità in termini di conoscenze, 

attitudini e competenze da sviluppare. 

 Se invia studenti o professori e altri professionisti che dovranno affrontare barriere architettoniche, 

dovranno prendersi disposizioni speciali per le suddette persone (ad esempio, persone con necessità di 

apprendimento speciali o con discapacità fisica). 

 Preparare i partecipanti in collaborazione con le organizzazioni associate sugli aspetti pratici, professionali e 

culturali della vita nel Paese di accoglienza, nello specifico mediante una formazione linguistica adeguata alle 

necessità professionali previste.  

 Gestire gli elementi pratici intorno alla mobilità, occupandosi dell’organizzazione del viaggio, l’alloggio, le 

assicurazioni necessarie, per la sicurezza e protezione, le richieste di visto, la sicurezza sociale, orientamento 

e sostegno, visita in situ per la preparazione, etc.  

 Stabilire l’Accordo di Apprendimento (Learning Agreement) con lo studente o docente partecipante e 

l’Organizzazione di accoglienza in modo che i risultati di apprendimento previsti siano trasparenti per tutte le 

parti implicate. 

 Stabilire i procedimenti di valutazione con l’Organizzazione di accoglienza per assicurare la validazione e il 

riconoscimento delle conoscenze, attitudini e competenze acquisite. 

 Stabilire Memorandum di Intesa tra gli Organi competenti in caso di utilizzo ECVET per la mobilità. 

 Stabilire canali di comunicazione appropriati per la sua implementazione durante il periodo di mobilità e 

assicurare che siano chiari tanto per il partecipante quanto per l’Organizzazione di accoglienza. 

 Stabilire un sistema si monitoraggio del progetto di mobilità durante tutto il periodo di  durata dello stesso. 

 Quando sia necessario dovuto a necessità speciali di apprendimento o discapacità fisiche, fare ricorso a 

persone accompagnanti durante la permanenza nel Paese di accoglienza, occupandosi delle disposizioni di 

ordine pratico. 

 Disporre e documentare, con l’Organizzazione di accoglienza, la valutazione dei risultati di apprendimento, 

rimettendosi, sempre che sia possibile, tanto all’apprendimento formale che informale. Riconoscere i risultati 

di apprendimento che non fossero stati previsti  inizialmente ma che sono stati raggiunti durante la mobilità. 
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 Valutare con ciascun partecipante la sua crescita personale e professionale come risultato del periodo 

all’estero. 

 Riconoscere i risultati di apprendimento accumulati attraverso l’ECVET, Europass o altro certificati. 

 Dare maggiore diffusione possibile ai risultati dei progetti di mobilità. 

 Realizzare una autovalutazione della mobilità nel suo insieme per provare che siano stati raggiunti gli 

obiettivi e i risultati pretesi. 

 

Obblighi dell’Organizzazione di Invio e dell’Organizzazione di Accoglienza 

 

 Negoziare un programma di formazione a misura di ciascun partecipante (possibilmente, durante la visita di 

preparazione). 

 Definire i risultati di apprendimento contemplati durante il periodo di mobilità in termini di conoscenze, 

attitudini e competenze da sviluppare. 

 Stabilire l’Accordo di Apprendimento con lo studente o professore partecipante in modo che i risultati di 

apprendimento previsti siano trasparenti per tutte le parti implicate.  

 Stabilire canali di comunicazione appropriati per la sua implantazione durante il periodo di mobilità e 

assicurare che siano chiari per il partecipante. 

 Accordare i procedimenti di monitoraggio e orientamento. 

 Valutare il progresso della mobilità in maniera continuativa e adottare le misure appropriate qualora 

necessario. 

 Disporre e documentare la valutazione dei risultati di apprendimento, rimettendosi, sempre che sia possibile, 

tanto all’apprendimento informale che formale. Riconoscere i risultati di apprendimenti che non fossero stati 

previsti inicialmente ma che sono stati raggiunti durante la mobilità.  

Obblighi dell’Organizzazione di Accoglienza 

 

 Fomentare la comprensione della cultura e della mentalità del Paese di accoglienza. 
 

 Assegnare ai partecipanti compiti e responsabilità che corrispondano alle sue conoscenze, attitudini e 
competenze e ai suoi obiettivi di formazione così come stabiliti dall’Accordo di Apprendimento e assicurare 
che siano disponibili gli strumenti e l’appoggio adeguato. 
 

 Designare un tutor o una guida per assicurare il monitoraggio del progresso della formazione del 
partecipante. 
 

 Apportare un appoggio pratico qualora necessario, incluso un punto di contatto chiaro per i tirocinanti che 
incontrino difficoltà. 
 

 Assicurarsi che ciascun partecipante abbia una adeguata copertura assicurativa. 
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Obblighi del Participante  

 

 Stabilire l’Accordo di Apprendimento con l’Organizzazione di Invio in modo che i risultatidi apprendimento 

previsti siano trasparenti per tutte le parti implicate. 

 Compiere tutti gli accordi negoziati per la sua partecipazione nella formazione pratica e fare tutto il possibile 
affinché il tirocinio abbia successo. 

 

 Rispettare le norme e i regolamenti dell’Organizzazione di accoglienza, l’orario di lavoro, codice di condotta e 
norme di riservatezza. 
 

 Comunicare alla Organizzaizone di Invio e alla Organizzazione di Accoglienza qualsiasi problema o cambio 
nel tirocinio. 
 

 Presentare un report nel formato indicato, insieme alla documentazione di supporto richiesta in relazione ai 
costi, alla fine dei tirocini. 
 
 

Obblighi dell’Organizzazione Intermediaria 

 

 Selezionare le Organizzazioni di Accoglienza idonee ed assicurare che queste siano adeguate  per 
raggiungere gli obiettivi del tirocinio. 

 

 Mettere a disposizione i dati di contatto di tutte le parti implicate e assicurare che siano state concordate e 
prese le disposizioni finali prima che i partecipanti partano dal Paese d’origine.  

 
 

Firma 

Organizzaizone di Invio, Nome: 

 

Organizzazione di accoglienza, Nome, Data:  

 

Organizzaizone Intermediaria, Nome, Data: 

 

Partecipanti, Nome,Data:  


