ERASMUS PLACEMENT (SMP) o TRAINEESHIP
L’Erasmus Placement (SMP) o Traineeship è un percorso lavorativo all’interno di un’azienda o di
un’organizzazione in un altro Stato membro dell’Unione Europea per un periodo minimo di 2
mesi (generalmente il periodo è di 2 o 3 mesi, ed è necessario concluderlo entro il 30 settembre di
ogni anno). Gli studenti che svolgono l’Erasmus Traineeship ricevono una borsa di studio. Lo
scopo del Traineeship è facilitare l’adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello
comunitario, acquisire una competenza specifica e migliorare la comprensione della cultura
socioeconomica del Paese interessato nel quadro dell’acquisizione di esperienza di lavoro.
Il Traineeship è obbligatorio?
Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato per studenti di mediazione linguistica in quanto è
un’occasione per lavorare all’estero acquisendo competenze specifiche ed una migliore
comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante. Inoltre può sostituire il tirocinio
curriculare previsto dal piano di studi.
Chi può fare domanda per ottenere una borsa per l’Erasmus Placement?
Gli studenti SSML regolarmente iscritti che hanno una conoscenza alta della lingua del Paese
ospitante (B2 o C1 a seconda della destinazione) e sono cittadini di uno Stato membro UE.
A quanto corrisponde la borsa di studio offerta dall’Unione Europea?
L’importo è stabilito annualmente dall’agenzia Nazionale Erasmus. Per l’anno accademico
corrente, l’Unione Europea stanzia 430 € al mese per i Paesi di fascia intermedia e 480 € per i
Paesi di fascia alta.
GRUPPO 1
(COSTO DELLA
VITA ALTO)

AUSTRIA, DENMARK, FINLAND, FRANCE, IRELAND, ITALY,
LICHTENSTEIN, NORWAY, SWEDEN, , UNITED KINGDOM

GRUPPO 2
(COSTO DELLA
VITA MEDIO)
GRUPPO 3
(COSTO DELLA
VITA BASSO)

BELGIUM, CROATIA, CZECH REPUBLIC, CYPRUS, GERMANY,
GREECE, ICELAND, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, PORTUGAL,
SLOVENIA, SPAIN, TURKEY
BULGARIA, ESTONIA, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, MALTA,
POLAND, ROMANIA, SLOVAKIA, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA

Quando posso fare domanda?
Gli studenti devono inviare il contratto di tirocinio entro fine aprile di ogni anno.
La modulistica può essere consegnata a mano o via email a Maddalena Ercoles, erasmus @fusp.it.

Quante borse sono disponibili?
Le borse disponibili vengono confermate a giugno di ogni anno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Maddalena Ercoles, erasmus @fusp.it.
Ho trovato un Traineeship, ma non ho vinto la borsa. Posso partire senza borsa?
Certamente. In tal caso, dovrete comunque firmare un contratto con la SSML per poter ricevere: il
riconoscimento ufficiale del vostro periodo all’estero (equivalente a 3 crediti formativi e
sostituisce il tirocinio formativo in Italia), mezzo punto in più in sede di discussione tesi e
copertura assicurativa durante il soggiorno.
Riceverò un pagamento anche dall’azienda?
L’azienda non è tenuta al pagamento dello studente, tuttavia non è escluso che questo accada.
L’azienda potrebbe fornire qualche agevolazione: buoni pasto, sconti su trasporti o altro, ma
questo in ogni caso rimane a discrezione di ogni singola azienda.
Che genere di lavori posso fare?
Le attività dell’Erasmus Traineeship seguono le stesse regole delle attività del Tirocinio previsto
dal piano di studi.
Quanti crediti vale il job Placement?
Il Placement vale 3 crediti, come l’Erasmus studio e il tirocinio.
Conferisce mezzo punto in sede di discussione tesi.
In che paesi posso fare il Placement?
In qualsiasi paese dell’ Unione Europea.
Come trovo le aziende presso le quali svolgere il Placement?
Devi contattare autonomamente l’azienda estera. La domanda per l’Erasmus Placement viene
considerata valida solo nel momento in cui tu hai un contratto di tirocinio. Consegnare al
Dipartimento Erasmus la lettera di accettazione del tirocinio da parte dell’azienda.

Quando posso fare il Placement?
È consigliabile scegliere periodi quali l’estate, settembre/ottobre e gennaio/febbraio per non
perdere le lezioni.
Quanto dura il Traineeship?
Per beneficiare del finanziamento, il Placement deve avere una durata minima di 2 mesi (60 giorni
di calendario) e svolgersi entro il 30 settembre di ogni anno.
Per ulteriori dettagli relativi ai periodi contattare Maddalena Ercoles (erasmus@fusp.it).
A chi mi devo rivolgere in facoltà?
Il referente per l’Erasmus Traineeship è Maddalena Ercoles (erasmus@fusp.it).

