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AVVISO PER LA CANDIDATURA DEGLI ALLIEVI  

DEI PERCORSI DELLA FONDAZIONE ITS_BIOMEDICALE  

AL PROGETTO DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE ERASMUS+  

PER LO SVOLGIMENTO DELLO STAGE CURRICULARE ALL’ESTERO 

Mobilità 2023 

 
 

 

Art. 1 – OGGETTO La Fondazione ITS_Biomedicale propone agli studenti del 1° anno biennio 2022/2024 la 

partecipazione a progetti di mobilità all’estero con l’intento di favorire il trasferimento di conoscenze, lo sviluppo delle soft 

skills e lo scambio di buone prassi.  

Il programma di mobilità si traduce in un’esperienza lavorativa svolta presso un’impresa, un laboratorio o un ente di un 

Paese dell’Unione Europea. Le attività previste saranno realizzate grazie a contributi finanziari che derivano: - dal 

Programma “Erasmus +” (finanziato dall’ Unione Europea e gestito dall’Agenzia nazionale INDIRE) nell’ambito deIla 

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000065011 e della Convenzione n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000009532 

e - da risorse proprie della Fondazione.  

Salvo riparametrazioni del numero globale di Borse disponibili, dipendenti da variazioni del Progetto rivolto al Consorzio 

ITS MORE, sono disponibili 6 borse che verranno assegnate secondo le modalità illustrate nel presente avviso.  

Lo stage verrà realizzato in partnership con IFOA (soggetto capofila del Consorzio ITS MORE a cui la Fondazione 

ITS_Biomedicale ha aderito).  
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Art. 2 – DESTINATARI  

La proposta è rivolta agli studenti della I annualità dei corso  

Operazione Rif. P.A.  2022_17199/RER  

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DI MEDICAL DEVICE 

Operazione Rif. P.A.  2022_17200/RER  

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI NELL’INDUSTRIA 4.0 

Operazione Rif. P.A.  2022_17201/RER  

TECNICO SUPERIORE PER LA RACCOLTA E ANALISI DEI DATI NEL SETTORE BIOMEDICALE 

Approvate  con Delibera di Giunta Regionale n° 1260 del 25/07/22 cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo, 

del Ministero dell’Istruzione e della Regione Emilia-Romagna. 

Per la partecipazione si richiedono: - buona conoscenza della lingua inglese (livello B.1) oltre all’interesse a migliorare le 

competenze linguistiche e ad imparare una seconda lingua straniera; - buone capacità relazionali e di adattamento; - una 

forte motivazione e l’interesse a considerare l’esperienza all’estero come opportunità di crescita personale.  

 

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI STAGE  

Attraverso l’esperienza di stage gli allievi potranno: - migliorare in modo significativo la conoscenza e l’utilizzo della lingua 

inglese e/o della lingua del paese di destinazione, soprattutto in contesti professionali e tecnici; - incrementare competenze 

trasversali quali: sapersi relazionare in nuovi contesti professionali, acquisire sicurezza espressiva in lingua straniera, 

imparare ad apprendere ed aumentare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza; - sviluppare competenze 

tecnico-professionali specificatamente riferite al contesto di lavoro (che sarà coerente con il percorso di studi frequentato). 

Le esperienze di stage si svolgeranno in paesi dell’Unione Europea. L’assegnazione si baserà sulla valutazione delle 

opportunità aziendali e sarà a discrezione della Fondazione ITS_Biomedicale in accordo con IFOA, che terrà conto degli 

obiettivi formativi e delle caratteristiche degli allievi. Lo stage è curriculare e prevede un sistema di monitoraggio e di 

valutazione delle competenze acquisite analogo a quello adottato per gli stage curriculari che si svolgono in Italia. Il periodo 

di realizzazione di ciascuno stage dipenderà dall’organizzazione ospitante e si svolgerà indicativamente nel periodo 

giugno- inizio settembre 2023 per 320 ore di attività in azienda di cui 300 ore di stage curricolare (coincidente col Progetto 

Erasmus+) + 20 ore di solo Progetto Erasmus+  

 

Art. 4 - COSTI E RIMBORSI  

I fondi del Programma Erasmus + e le risorse aggiuntive che stanzia la Fondazione ITS_Biomedicale coprono i seguenti 

costi:  

 ricerca azienda di stage in linea con gli obiettivi professionali ed il percorso di studio; - 
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 volo aereo A/R per il paese di destinazione con bagaglio da stiva da 20 Kg;  

 assicurazione medica, RC e viaggio per tutta la durata dello stage;  

 formazione pre-partenza e monitoraggio in itinere per tutta la durata dello stage; 

 Europass Certificate;  

 alloggio (in appartamento condiviso con altri studenti).  

Rimane a carico dei partecipanti la copertura dei seguenti costi:  

 trasporti in Italia da e per aeroporto di partenza;  

 trasporto dall’aeroporto di destinazione per il raggiungimento della città di stage (e viceversa, al ritorno); 

 trasporto locale;  

 vitto (colazioni, pranzi e cene); 

 ogni spesa personale; - eventuale valigia da stiva aggiuntiva oltre a quella prevista dal progetto; - tutto quanto non 

espressamente indicato al paragrafo precedente.  

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli studenti interessanti alla partecipazione dovranno presentare:  

1. APPLICATION FORM ERASMUS+ ITS_BIOMEDICALE 2023” scaricabile dal sito 

2. CV Europass in lingua inglese 

3. Cover letter in inglese che contenga le seguenti informazioni: 

 Breve presentazione del candidato 

 Descrizione dell’area di interesse per lo stage e delle attività che si vorrebbero svolgere durante lo stesso 

 Indicazione degli obiettivi professionali legati all’esperienza di mobilità 

4. Scansione Carta d’identità 

5. Scansione Codice Fiscale 

 

I documenti richiesti dovranno essere inviati via mail a segreteria@itsbiomedicale.it entro mercoledì 01/02/2023 ore 

24:00.  

Non saranno accettate richieste pervenute dopo tale orario. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE  

Le candidature saranno sottoposte ad una verifica formale relativa a:  

 completezza della documentazione richiesta;  

 il rispetto della scadenza prevista; secondo quanto indicato al precedente Art. 5.  

mailto:segreteria@itsbiomedicale.it
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Per i candidati ammissibili si procederà ad una selezione per titoli ed esami così articolata:  

Elemento di valutazione Punteggio max 

Regolarità Frequenza  25 

Colloquio linguistico-motivazionale 

in lingua inglese 

45 

Test Lingua inglese 30 

 

Il Test di Lingua inglese che prevede la comprensione di testi orali e scritti, si svolgerà venerdì 3 Febbraio dalle ore 

14:00 p.sso la sede di ITS_biomedicale. 

Il Colloquio linguistico-motivazionale in lingua inglese, nella mattina di lunedì 6 febbraio, p.sso la sede di 

ITS_biomedicale 

A parità di punteggio, sarà data priorità a persone prive di esperienze di studio e lavoro all’estero.  

La Commissione selezionatrice incaricata di valutare gli elaborati scritti e di effettuare i colloqui sarà composta da: 

responsabile di processo della Fondazione, la referente per la pervasività della lingua inglese ed esperta di mobilità della 

Fondazione, una tutor dei corsi. 

 

In esito al processo di selezione, entro una settimana dal colloquio, verrà pubblicata sul sito la graduatoria finale. 

I primi sei candidati (salvo variazioni nel numero globale delle Borse, vedi art 1) potranno accedere alla mobilità. 

Agli studenti selezionati sarà richiesto entro il giorno seguente la pubblicazione della graduatoria, la sottoscrizione di un 

agreement col quale lo studente si impegna: 

 al completo e corretto svolgimento dell’esperienza; -  

 alla consegna della documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalle procedure regionali e dal 

Programma di mobilità; -  

 all’invio di fotografie e di un breve video di racconto dell'esperienza, che saranno utilizzati per la promozione delle 

attività della Fondazione e la diffusione prevista dal Programma Erasmus +. 

 

I candidati idonei non ammessi saranno inseriti in una lista di attesa da cui attingere in caso di tempestiva rinuncia da 

parte degli ammessi.  

Nel caso di rinuncia all’attività in corso d’opera e per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, lo studente sarà 

tenuto al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione ITS_Biomedicale 

I posti eventualmente rimasti vacanti saranno riassegnati solo se i tempi e i costi lo consentiranno. 
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La Presidenza della Fondazione si riserva di decidere fino alla data di partenza il ritiro degli aventi diritto in base a 

motivazioni relative alla salute e sicurezza e alla buona riuscita del soggiorno.  

 

Art. 7 – PRIVACY  

I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco delle candidature 

degli allievi ITS_Biomedicale, secondo le disposizioni relativa alla normativa sulla tutela della privacy D.Lgs. n.196 del 

30/06/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” e successive modifiche.  

 

ALLEGATI 01 – APPLICATION FORM ERASMUS+ ITS_BIOMEDICALE 2023 

 

Mirandola 9 Gennaio 2023  

 

 

 

 

 


