MOBILITA’ INTERNAZIONALE
4 OTTOBRE 2019
BENVENUTI - WELCOME

OGGI PARLEREMO DI…






SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - FOCUS ESTERO
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’ (EX SERVIZIO
VOLONTARIO EUROPEO) PROGRAMMA ERASMUS+
TRAINING COURSES PER GIOVANI OPERATORI –
ERASMUS+



SCAMBI GIOVANILI PROGRAMMA ERASMUS+



STAGE/TIROCINI/LAVORO ALL’ESTERO



STUDIARE ALL’ESTERO



Dove trovare informazioni, consigli pratici, storie….e domande!

INSIEME A….

www.iboitalia.org

www.facebook.com/BelQuelAssociazione/

www.odcpace.org/new/

www.ferfilo.com



Età: 18-28 anni compiuti



Dove: Italia, Europa, Mondo



Aree tematiche: Assistenza, protezione civile, educazione,

cultura, sport, dialogo fra i popoli e cooperazione


Non è un contratto di lavoro, ma è retribuito. Viaggio, vitto,
alloggio, assicurazione tutti coperti.



Quanto? € 439,50 al mese Italia, doppio per estero



Candidatura online 1 solo progetto e selezione



Si può svolgere 1 sola volta nella vita



Parole chiave: motivazione, servizio, mettersi in gioco



Dove informarti: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/



Età: 18-30 anni compiuti



Dove: Europa, Mondo



Aree tematiche: Assistenza, educazione, cultura, sport,

ambiente, dialogo fra i popoli e cooperazione


Non è un contratto di lavoro, ma di volontariato



Quanto? Viaggio, vitto, alloggio, assicurazione coperte e un
pocket money mensile a seconda del paese di destinazione



Candidatura attraverso portale ESC e selezione



Si può svolgere 1 sola volta nella vita se superiore ai 2 mesi



Parole chiave: motivazione, servizio, lingue, nuove competenze



Dove informarti: https://europa.eu/youth/solidarity_it

TRAINING COURSES: FORMAZIONE OPERATORI GIOVANILI



Età: 18 in su e no limite di età



Dove: Europa, paesi di buon vicinato Europei



Aree tematiche: Educazione, formazione, giovani, non formale



Durata: da 1 a 4 settimane insieme ad altri operatori europei



Viaggio, vitto, alloggio, coperti – no pocket money



Candidatura presso associazione di invio e selezione



Si può svolgere tante volte nella vita



Parole chiave: formazione, scambio di prassi, nuove competenze non formali

e professionali, nuove competenze linguistiche, rete di operatori


Dove informarti:
https://www.portaledeigiovani.it/canali/erasmus/gioventu/corsi-animatorigiovanili

SCAMBI GIOVANILI


Età: 13-30 anni compiuti



Dove: Europa



Aree tematiche: Assistenza, educazione, cultura, sport, ambiente,

dialogo fra i popoli e cooperazione


Esperienza di puro volontariato di durata da 5 a 21 giorni



Viaggio, vitto, alloggio, assicurazione coperte, no pocket money



Candidatura presso associazioni che promuovono lo scambio



Si può svolgere più volte nella vita



Parole chiave: Mettersi in gioco (primo viaggio da soli), nuove lingue
e competenze, gruppo, supporto, esperienziale.



Dove informarti: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambigiovanili-erasmus-cosa-sono-e-come-si-partecipa

STAGE / TIROCINI ALL’ESTERO


Età: 18 anni in poi normalmente



Dove: Europa, Mondo



Aree tematiche: Editoria, ricerca, progettazione, commercio,
economico-giuridico, diritti, comunicazione, marketing ecc.



Dove: Presso Istituzioni Europee, ONG, aziende private



Retribuzione: Normalmente si. Se non pagato diffidare



Vitto, alloggio, spesso NON coperti, ma facilitati



Candidatura diretta presso realtà proponente



Dove informarti: https://www.scambieuropei.info/



Tirocini Erasmus:
https://www.scambieuropei.info/category/partire/tirocinio-

erasmus-leonardo-vet/

LAVORARE ALL’ESTERO


Età: 18 anni in su normalmente



Dove: Europa, Mondo



Aree tematiche: Tutte le categorie lavorative



Tipologia lavoro: tutte categorie lavorative



Retribuzione: Normalmente si. Se non pagato diffidare



Vitto, alloggio NON coperti, ma facilitati



Candidatura diretta presso realtà proponente



Dove ricercare lavoro: Social network dedicati: Linkedin



Dove ricercare lavoro/candidarti:
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage



https://www.aupairworld.com/it

STUDIARE ALL’ESTERO


Periodo scuole superiori:
https://www.intercultura.it/studenti/perche-intercultura/



Università dove cercare?: Siti delle singole università. Non esiste

un unico sito di riferimento come in IT https://www.universitaly.it/


Esistono siti di Orientamento:
https://www.studentville.it/studiare/come-iscriversi-alluniversitaallestero-europa/



Attenzione ai costi e alle rette calcolando vitto e alloggio. Prima
scelta università pubbliche, poi private. A volte i costi NON sono
dichiarati (Es. Intercultura si). Non siate superficiali….



Informarsi sempre se esistono borse di studio collegate



Attenzione all’ equipollenza (riconoscimento) del titolo in Italia.

SE HAI ANCORA DOMANDE, DUBBI, CURIOSITA’….

https://www.comune.cento.fe.it/amministrazione/uffici-comunali/informagiovani

