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	ATTENZIONE: Compilare il modulo con un programma di videoscrittura.


Allegato 2
Erasmus+ Programme, Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship
Consorzio GREEN TRAIN
MODULO DI CANDIDATURA 2022/23
DATI PERSONALI
COGNOME E NOME

MATRICOLA

INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE
@studenti.uniss.it

CORSO DI STUDIO 

DIPARTIMENTO

ANNO DI CORSO

Numero di crediti conseguiti e registrati in carriera

Media ponderata carriera


INFORMAZIONI MOBILITà ERASMUS+ TRAINEESHIP

	Mobilità individuale 

Nome dell’organizzazione/ente/impresa ospitante:


N° mesi mobilità _____ da _____________ a _____________ (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo)

Città:
Paese di destinazione:

Intende svolgere il periodo di mobilità successivamente al conseguimento del titolo di studi (entro il 31/12/2023 e, comunque, entro 12 mesi dal conseguimento). 

Indicare la data prevista di conseguimento del titolo: __/__/____





INFORMAZIONI CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Lo studente dichiara di sapere che requisito minimo per la partecipazione al bando è la conoscenza a livello B1 della lingua veicolare (Inglese) o della lingua del paese dove svolgerà l’attività di Traineeship.

Indicare se intende partecipare al test di lingua che si terrà in presenza nelle date del 3 e 4 novembre 2022
 SI     NO       

Se la risposta è no indicare la data di partecipazione al test di lingua sulla piattaforma dedicate nei 24 mesi precedenti alla pubblicazione del presente bando:

DATA:__/__/____

Oppure

Indicare se si è allegata alla candidatura certificazione linguistica valida come da indicazioni nell’ art. 8 del bando

  SI     NO      




MOBILITA’ PREGRESSE
Indicare se si è già beneficiato di borse Erasmus (studio e tirocinio) nel presente ciclo di studio
 SI     NO
nell’A.A __________________ presso_____________________________________________________ durata in mesi _______________
nell’A.A __________________ presso_____________________________________________________ durata in mesi _______________


LETTERA MOTIVAZIONALE (MAX 15 RIGHE)
(evidenziare le aspettative del candidato, gli obiettivi che intende raggiungere e l’area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di studi) :

















Luogo, Data		                 				FIRMA




Lo studente dichiara di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza.

Luogo, Data		                 				FIRMA



