
"E.A.S.Y. VET" 

Il progetto E.A.S.Y. VET – Experiences Abroad for Staff and Young graduates 

in VET è un progetto di mobilità professionalizzante che prevede l’erogazione di 90 

borse di studio, di cui: 

 70 borse di studio destinate ai diplomandi che conseguiranno il diploma 

presso istituti tecnici e professionali nell’a.s. 2016-2017 per la realizzazione di 

tirocini presso aziende ed enti localizzati in Spagna, Regno Unito ed Irlanda, 

ciascuno della durata di 4 mesi; 

 20 borse di studio per staff di Istituti ed Enti VET per la realizzazione di 

esperienze di formazione on the job presso aziende ed enti localizzati in 

Spagna della durata di 2 settimane 

I tirocini offerti riguardano i seguenti settori: 

 TURISMO E RISTORAZIONE 

 MODA E PRODUZIONI TESSILI 

 ICT , COMUNICAZIONE E NEW MEDIA 

 SETTORE COMMERCIALE, MARKETING, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, MECCANICA E MECCATRONICA 

 SOCIALE E SOCIO-SANITARIO 

 COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

Il progetto consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e 

di realizzare progetti formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo.  

 

La realizzazione del soggiorno all’estero, di 120 giorni, permetterà ai tirocinanti 

di sviluppare una conoscenza dello stile di vita del Paese ospitante e fornirà 

l’occasione di acquisire la conoscenza delle “microlingue”, ovvero dei linguaggi 

specifici della gestione e direzione aziendale, nonché di slang locali ed espressioni 

tipiche.  

 

Il Bando emanato, rivolto ai diplomandi dell’anno scolastico 2016/2017 degli 

istituti tecnici e professionali prevede: 

 n° 40 borse di studio per la Spagna; 

 n° 20 borse di studio per il Regno Unito; 

 n° 10 borse di studio per l’Irlanda. 



 

La finestra per le candidature resterà aperta dal 19/05/2017 al 09/07/2017 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a: gestione@esseniauetp.it 

o telefonare al numero 089330973 

Scarica il Bando di Concorso e la documentazione necessaria per 

partecipare alle selezioni. 
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