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Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto 

“Marco Polo 2018” 

Programma Erasmus plus 
Carta della Mobilità VET: N. 2015-1-IT01-KA109-004882 

 

F.A.Q. 
 

È importante sottolineare che i contenuti di questo documento sono soltanto indicativi e non esaustivi e, 
quindi, vanno necessariamente integrati con quanto riportato nella documentazione ufficiale. 
Vi invitiamo, pertanto, a leggere attentamente i principali documenti di riferimento. 
 
Quale documentazione devo consultare per partecipare al progetto “Marco Polo”? 
Prima di presentare una candidatura nell’ambito dell’Azione Mobilità, è necessario conoscere i seguenti 
documenti, presenti sul sito web www.euroformrfs e sulla nostra pagina facebook 
(www.facebook.com/euroformrfsrende): 

 bando 

 modulo di candidatura 

 elenco F.A.Q. 
 
Chi può presentare la candidatura? 
Tutti coloro che rientrano nei seguenti target: 
1. Neo qualificati, ovvero in possesso di qualifica Professionale rilasciata da non oltre 1 anno dalla data 
partenza 
2. Neo diplomati, ovvero diplomati nell’anno scolastico 2018/2019. 
3. Apprendisti in corso o ex apprendisti che non abbiano concluso l’apprendistato da oltre 12 mesi dalla 
data di partenza. 
 
Ho conseguito il diploma a Luglio 2018, posso partecipare? 
No, in quanto sono trascorsi 12 mesi. 
 
Sono in possesso di un diploma di Laurea, posso partecipare? 
No, i titoli accademici (diploma di laurea, laurea triennale o specialistica, master) non sono considerati titoli  
ammissibili. 
 
Ho frequentato un corso di formazione o un IFTS, posso partecipare? 
Dipende dalla qualifica rilasciata, pertanto è bene allegare alla candidatura il certificato/attestato. 
 
Sono un tirocinante che sta svolgendo/svolge una pratica professionale o tirocinio extracurriculare, ho i 
requisiti per partecipare? 
No. 
 
Cosa vuol dire “in possesso di contratto di apprendistato”? 
L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo 
inserimento lavorativo.  
 
Non ho conseguito certificati di lingua, posso partecipare? 
Si. 
 
Conseguirò la qualifica/diploma a breve, posso già presentare la domanda di partecipazione? 
Si. I requisiti devono essere in possesso del candidato al momento della partenza. 
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Non sono ancora in possesso del mio certificato/diploma, posso presentare la domanda di 
partecipazione? 
Si è possibile allegare una certificazione sostituiva o in alternativa  Autocertificazione del Titolo di Studio 
(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009). 
 
Possono partecipare solo residenti in determinate regioni o province? 
No, il bando è aperto al territorio nazionale, pertanto possono partecipare tutti i candidati residenti in 
Italia. 
 
Posso partecipare per 1 mese? 
Le mobilità brevi, in questa fase,  sono riservate ad apprendisti ed ex apprendisti. 
 
Posso partecipare a più esperienze Erasmus+? 
Si, fino a un massimo di 12 mesi 
 
Posso prolungare il mio stage Erasmus+ oltre i 3 mesi? 
Il prolungamento deve essere concordato in anticipo e deve essere autorizzato da Euroform RFS.  
 
Posso trasmettere la domanda per e-mail o a mano? 
 Si, entro e non oltre il termine su indicato. 
 
Quando e dove posso consegnare la domanda? 
Tutti i giorni da Lunedi a Venerdì, nei seguenti orari: 9:30 – 13:00 / 15:00 – 17:30. 
 
Posso avere una consulenza? 
Sì, prendere un appuntamento con un referente allo 0984/467735 oppure  a mezzo e-mail  
info@euroformrfs.it . 
 
Posso ritenere attendibili per la consultazione dei documenti e per la fruizione di eventuali altri contenuti 
tutte le fonti che riportano informazioni in merito al Vostro bando? 
No. Le fonti ufficiali da consultare sempre e comunque prima della presentazione ufficiale della Vostra 
domanda di partecipazione sono la Pagina Facebook www.facebook.com/euroformrfsrende e il 
nostro Sito Ufficiale www.euroformrfs.it, da cui scaricare tutta la documentazione necessaria in originale.  
 
Se vengo selezionato, devo solo preparare la valigia? 
 No, il progetto prevede una serie ai attività da svolgere (in presenza e/o a distanza) prima della partenza. 
La frequenza a tali attività è obbligatoria.  Il primo step è la preparazione del Curriculum Vitae in lingua 
Inglese!!! 
  
Quali sono le procedure previste per la selezione dei candidati? 
 I candidati saranno selezionati in base alla domanda di partecipazione  e ad un colloquio di natura 
motivazionale finalizzato anche all’accertamento dei requisiti necessari e preferenziali.  
 
Una volta selezionato, mi fornite un elenco di aziende da scegliere?  
No,  il reperimento dello stage rientra nelle attività preparatorie (orientamento e accompagnamento) che 
verranno realizzate durante il periodo di formazione pre-partenza.  Nell'individuazione dello stage più 
adatto al profilo professionale del candidato, in linea con i settori prioritari descritti nel bando, particolare 
rilievo assumeranno le esperienze pratiche già effettuate, le competenze specifiche acquisite, nonché il 
livello di conoscenza pregressa della lingua del paese di destinazione o veicolare. 
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Una volta selezionato posso decidere di partire quando voglio? Posso cambiare Paese di destinazione? 
No, non è un percorso individuale ma un percorso strutturato con regolamenti e procedure da condividere 
e rispettare.   
  
In quali città si svolgeranno gli stage? 
Irlanda: Cork 
Lituania: Vilnius 
Polonia: Breslavia 
Spagna: Siviglia 
Portogallo: Lisbona 
Regno Unito: Londra 
Grecia: Patrasso 
 

E’ possibile scegliere destinazioni diverse da quelle previste? 
No, non è possibile. 
 
Ci sono spese da sostenere? 
No, il progetto provvede alla copertura delle spese di mobilità e preparazione.  
 

Nel Paese di destinazione, ci sarà qualcuno ad aiutarmi? 
In ciascun paese è presente un’organizzazione partner che collabora all’organizzazione e realizzazione di 
tutte le attività previste dal progetto (accoglienza partecipante, ricerca stage, alloggio, certificazione, 
tutoring, ecc). 


