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	ATTENZIONE: Compilare il modulo con un programma di videoscrittura.


Allegato 2
Erasmus+ Programme, Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship
MODULO DI CANDIDATURA 2015-16
DATI PERSONALI
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CITTADINANZA

(M/F)
CODICE FISCALE

INDIRIZZO PERMANENTE
VIA


CAP


COMUNE


PROVINCIA

TELEFONO 

CELLULARE

E-MAIL


Dipartimento

MATRICOLA


INFORMAZIONI MOBILITà ERASMUS+ TRAINEESHIP
Mobilità strutturata
1


2



	Mobilità individuale

Nome dell’organizzazione/ente/impresa ospitante:


N° mesi mobilità _____ dal _____________ al _____________ (entro il 30 settembre 2016)
Città e Paese di destinazione:



Intende svolgere il periodo di mobilità (scegliere una delle opzioni disponibili):
	Prima del conseguimento del titolo di studi
	Successivamente al conseguimento del titolo di studi (entro 12 mesi dal conseguimento e, comunque, entro il 30/09/2016. Questa possibilità è riconosciuta solo ai laureandi).




CURRICULUM STUDIORUM
(indicare il corso presso il quale si è attualmente iscritti)
Corso di laurea,
classe di laurea:



Quadriennale
Triennale
Specialistica
Magistrale


Dottorato:



Borsa (Sì/No)

Tipo di borsa


Scuola di specializzazione:


Master:


Anno d'iscrizione:
1
2
3
4
5
6
FC


Numero di crediti complessivi (o esami) conseguiti:


Media ponderata:




Data prevista per il conseguimento del titolo 



PREPARAZIONE LINGUISTICA
Certificazioni internazionali						 SI	 NO
Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2
Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2
Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2
	Autocertificazione linguistica:				

Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2
Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2
Lingua ______________				 B1     B2     C1     C2

	Indicare se si intende usufruire del corso di lingua online (OLS)                    SI	      NO

Se non si intende usufruire del corso di lingua online, indicarne le motivazioni: 






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) :











TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e disponibile sul sito di Ateneo al seguente link: http://www.uniss.it/documenti/infoprivacy_per_sito.pdf 

Luogo, Data		                 				FIRMA


Allegati:
Curriculum vitae europeo;
	certificato degli esami sostenuti;
oppure: 
	autocertificazione degli esami sostenuti ed iscrizione all’Università;

stampa degli esami sostenuti estratta dal self-service studenti;
	Per le mobilità individuali:

	Learning Agreement for Traineeship (compilato tramite PC) e sottoscritto dal referente dell’ente ospitante;


Documento di identità (indicare tipo, numero e data di scadenza)



Codice fiscale (da verificarsi da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali)






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











