
         
 

 
 

Programma ERASMUS+                                                                                                                               
ITS More - Mobility Opportunities for Relevant Experiences 

Il progetto ITS MORE promuove la mobilità intra-europea ai fini formativi mettendo a disposizione 
degli studenti ITS borse mobilità per la realizzazione di esperienze di stage in altri paesi europei.  

 Il Consorzio ITS MORE è composto da:  

• IFOA                                                                                                                                                                                    
• FITSTIC                                                                                                                                                                                     
• ITS E.A.T.  – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA                                                                                                                           
• ITS MAKER                                                                                                                                                                           
• ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA                                                                                                                             
• ITS TECH&FOOD                                                                                                                                                                             
• ITS TERRITORIO, ENERGIA, COSTRUIRE                                                                                                                                              
• ITS TURISMO E BENESSERE  

La  Fondazione ITS E.A.T.  – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA mette a disposizione n. 2   borse 
mobilità destinate agli studenti regolarmente frequentanti i seguenti percorsi ITS: 

- ENOFOOD.COM _ Tecnico superiore per la produzione e il marketing dei prodotti del territorio (cod. 
progetto n. 219880); 

- AGRI.MKTG. 4.0 _ Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali (cod. progetto n. 219823);                                                                                              

Tempistiche di svolgimento del progetto  

18 febbraio 2019: pubblicazione avviso per la candidatura alle selezioni.                                                                                                                
01 marzo 2019: termine per la presentazione della domanda.                                                                                                               
aprile 2019 (date da definire): colloquio di selezione, motivazionale e in lingua inglese, o del paese di 
destinazione, organizzato e gestito da IFOA. 

Lo stage ha la durata di n. 8 settimane per complessive n. 320 ore di stage. 

Lo stage all’estero è curriculare (quindi sostituisce in tutto o in parte lo stage in Italia). Costituisce un 
requisito indispensabile per partecipare alla mobilità estera l’essere in regola con la percentuale di frequenza 
al momento della preselezione.                                                                                                                                                 

Le partenze sono previste a partire da luglio 2019, l’esperienza di stage dovrà terminare entro settembre 2019.  
 
 
 
 



   

 
Borsa Mobilità  
 
La Borsa Mobilità comprende: 

1. Volo a/r per la destinazione estera;  
2. Accommodation per tutta la durata del programma presso Residence o appartamenti condivisi a 

seconda del paese in camera doppia; 
3. Accoglienza all’arrivo e accompagnamento in azienda il primo giorno a cura dell’organizzazione;  
4. Supporto in caso di emergenza; 
5. Assicurazione medica, di viaggio, infortuni in azienda durante il tirocinio e responsabilità civile verso 

terzi. 

Modalità di selezione 

La selezione dei candidati, volta a sondare il livello e la qualità della motivazione a partecipare all’esperienza 
all’estero, la conoscenza della lingua straniera e l’andamento del candidato al percorso ITS) avverrà tramite 
le seguenti modalità: 

1. Colloquio motivazionale; 
2. Colloquio in  lingua inglese o nella lingua del paese di destinazione (comprensione ed esposizione) ed 

ulteriori conoscenze linguistiche; 
3. Valutazioni in esito alle prove di verifica e agli stage, dati relativi alle presenze al percorso formativo. 

 
Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato A) e dovrà pervenire tramite “raccomandata a mano” entro 01/03/2019 presso la Sede della 
Fondazione, o tramite e-mail all’indirizzo info@fondazione-eat.it. 

Occorre inoltre allegare alla domanda 1) CV Europass in italiano e in inglese o eventualmente nella 
lingua del paese di interesse, 2) Lettera motivazionale in italiano e in inglese o eventualmente nella lingua del 
paese di interesse che rappresenta il “biglietto da visita” del candidato, e che contenga le seguenti 
informazioni: - Breve presentazione del candidato - Descrizione del settore di interesse per lo stage e delle 
attività che si vorrebbe svolgere durante lo stesso - Indicazione degli obiettivi professionali legati 
all’esperienza di mobilità. 

La Fondazione ITS EAT si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di darne 
motivazione alcuna, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso, 
senza che i candidati possano vantare diritti acquisiti 

 

Grosseto, 18/02/2019 

 Il Presidente 
 Fabrizio Tistarelli 

 
 
 
 


