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Domanda di partecipazione
Bando per I'assegnazione di borse di mobilità per tirocini formativi all'estero

Programma Erasmus* Azione Chiave I
Student MobíIity for Traineeshíp - Anno Accademico 2019/2020

Università per Stranieri "Dante Alighieri"

ATTENZIONE: il candidato è tenuto a compilare il presente modulo IN OGNI PARTE, ftrmarlo, e allegarlo alla candidatura

che farà pervenire a mezzo raccomandata o brevi mqnu presso I'Uffrcio Protocollo generale dell'Università per Stranieri "Dante

Alighieri", sita in Via del Torrione 95,89125, Reggio Calabria.
quàlora il modulo non venisse allegato, o fosse compilato solo parzialmente, la candidatura sarà considerata incompleta e quindi

annullata. Oltre alla presente domanda di partecipazione devono essere allegati alla candidatura i documenti previsti dall'art. 8

del relativo bando.

IL SEGUENTE MODELLO SARÀ COMPILATO SIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MODALIT,À APERTA
SIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MODALITA CHIUSA

MODULO DI DOMANDA

Urq::,waxITA pll:ì" $:-s*p.r x,nl

natola

Cod.Fiscale

il_
Residente in

Prov.(_)C.A.P
n, tel.Yia/Piazza

Cell. e-mail

DICHIARA

* CURRICULUM UNIVERSITARIO

Corso di Sfudi

Anno di corso Matr.

{. NUMERO CFU CONSEGUITI

Di aver conseguito il seguente numero di CFU

* REQUISITILINGUISTICI

o Di possedere il livello Bl nella lingua del Paese dell'Ente Ospitante owero lingua:

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

n INGLESE Livello: O elementare O buono O ottimo

n FRANCESE Livello: ( ) elementare ( ) buono ( ) ottimo

n SPAGNOLO Livello: ( ) elementare ( ) buono ( ) ottimo



I

2.

a

Precedenti esperienze formative all'estero (Erasmus, borse MAE, scambi culturali, etc)

LO StUdENtE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D'P'R' 28 DICEMBRE 2OOO'

N.445 PER IL CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, dichiara:

o di avere beneficiato durante I'attuale ciclo di studi di borse Leonardo, Erasmus per mobilità a fini di tirocinio e/o di

studio presso per un totale di nr. mesi anno/i

o di non avere beneficiato durante I'attuale ciclo di studi di borse Leonardo, Erasmus;

n di avere reperito un'azienda disponibile ad ospitarlo per lo svolgimento del tirocinio e di allegare il Learning

Agreemenl for traìneeshìps (Allegato 4) firmato da tale azienda;

RISERVATO AI PARTECIPANTI MODALITA CHIUSA

o di non avere reperito un'azienda disponibile ad ospitarlo per lo svolgimento del tirocinio e di non allegare il

Learning Agreement for Traineeships firmato da tale azienda;

a di impegnarsi a consegnare il Learning Agreement for Traineeships prima delle selezioni, in modo da poter

fare sottoporre a valutazione l'organizzazione di accoglienza prescelta, e comunque, qualora risulti

vincitore di borsa, entro 30 giorni dalla notifica;

U di non usufiuire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all'estero erogati su fondi dell'Unione

Europea;

O di essere a conoscenza del fatto che il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi completi, pena la mancata

erogazione della borsa e che le attività dovranno, comunque , concludersi entro il 30.09.2020

Allegati:

o Curriculum vitae
o Autocertificazione degli esami sostenuti
o Learning Agreement for Traineeships
o Fotocopia documento di identità (firmata)
o Fotocopia tessera Sanitaria
o Foto formato tessera
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