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Verona, 20 aprile 2019 
 
 

PROGRAMMA ERASMUS PLUS - A.A. 2019/2020 
Bando per la mobilità degli studenti ai fini di tirocinio 

(SMP – Student Mobility for Traineeship) 

 
SCADENZA: 7 MAGGIO 2019 

 
 
 
 
 
- Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della 
Commissione Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei 
finanziamenti europei (102703-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE); 
 
- Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 
dell’11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per 
l’Istituzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport); 
 
- Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando, sono subordinati 
all’esito positivo della Candidatura per l’Azione Chiave 1 (Mobilità Individuale per Studio 
KA103) per l’a.a. 2019/2020 e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo finanziario 
Erasmus+ a.a. 2019/2020 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia di Belle Arti di 
Verona; 
 
viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+ 
Mobilità per Traineeship per l’anno accademico 2019/2020. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Finalità 
 
Erasmus+ Mobilità Traineeship consente agli studenti di trascorrere un periodo di tirocinio 
all'estero, cioè di formazione attraverso il lavoro, presso imprese, o altri rilevanti luoghi di 
lavoro (istituzioni, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni) presenti in 
uno dei Paesi che prendono parte al programma europeo Erasmus+. 
 
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, viene assicurato sul lavoro secondo 
quanto previsto in ambito italiano (INAIL) ed ha la garanzia del pieno riconoscimento 
dell'esperienza formativa svolta all’estero, concordata nel Learning Agreement for Traineeships. 
 
Il Programma Erasmus+, grazie a questa forma di mobilità legata al mondo del lavoro, 
consente di vivere esperienze formative, professionali, culturali all'estero, di conoscere nuovi 
sistemi professionali oltre che di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così 
attivamente al processo di integrazione europea. 
 
Paesi partecipanti al programma Erasmus+ 
 
Il periodo di Mobilità Traineeships si svolge presso un'impresa/ente presente in uno dei Paesi 
partecipanti al programma Erasmus+: 
 

- uno degli altri 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria (gli Stati membri dell'UE, inclusa l'Italia, sono 28); 

 
- uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia; 
 

- uno dei Paesi candidati all’adesione: Serbia, Turchia, l’ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia. 

 
NOTA BENE: 
 
Gli Erasmus+ Traineeship previsti dall'Accademia di Belle Arti di Verona sono tirocini 
autonomi, cioè tirocini su progetto individuale dello studente che, in collaborazione con un 
docente di riferimento, individua l'impresa/ente che accoglie lo studente.  
In seguito, il tutor presso l'impresa, l’Accademia e lo studente sottoscrivono un accordo 
(Learning Agreement for Traineeships), prima del soggiorno all'estero per tirocinio. 
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Durata del Traineeship e contributo finanziario ("BORSE DI STUDIO") 
 
La durata minima prevista dal programma Erasmus+ è di due mesi da svolgersi entro il 30 
settembre 2020.  
Gli studenti potranno chiedere il prolungamento del soggiorno di tirocinio all’estero che 
potrà essere accordato, con eventuale integrazione della borsa, previo accordo con 
l’impresa/ente di destinazione e con quello di provenienza entro un mese dalla scadenza 

della propria mobilità. La borsa di mobilità dovrà comunque essere usufruita entro il 30 
settembre 2020. 
I finanziamenti per gli studenti in mobilità Erasmus+ Traineeship sono da considerare come 
un contributo a copertura delle maggiori spese che lo studente affronta per il soggiorno 
all'estero.  
 
Tali finanziamenti sono costituiti da: 
 

1. Un contributo dell'Unione Europea. È un importo mensile rapportato al Paese di 
destinazione dello studente in mobilità per i mesi di effettiva permanenza all'estero.  
I finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione raggruppati in base 
al costo della vita, con importi mensili che vanno da un minimo di euro 250,00 ad un 
massimo di euro 300,00; 
 

2. Un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per le mobilità di tirocinio – 
indipendente dalle condizioni economiche del partecipante; 

 
OPPURE 

 
Un eventuale contributo aggiuntivo di 200 euro a favore di studenti con condizioni 
socioeconomiche svantaggiate, valutate sulla base dell’ISEE relativo all’anno 2018. 
 
SI PRECISA CHE IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PREVISTO PER LE 
MOBILITÀ DI TIROCINIO NON POTRÀ ESSERE CUMULATO CON QUELLO 
PER CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE SVANTAGGIATE: lo studente, sulla 
base del proprio ISEE, percepirà solamente uno dei due contributi aggiuntivi. 
 

3. Un eventuale contributo aggiuntivo dell’ESU di Verona, l’Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario. Tale contributo deve essere richiesto direttamente 
dallo studente all’ESU di Verona. Per informazioni contattare: via dell’Artigliere 9 – 
37129 Verona; www.esu.vr.it. Tel: 0458052812 Fax: 0458052840, E-mail: 
segreteria@esu.vr.it. 
 

4. Un contributo aggiuntivo dell’Unione Europea per studenti con disabilità 
Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’ABAVR (erasmus@accademiabelleartiverona.it). 
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5. Un eventuale contributo aggiuntivo dell’Accademia di Belle Arti di Verona pari 
all’importo della borsa Erasmus+ fino a un massimo di due mensilità. 
Il co-finanziamento ministeriale, ossia l’integrazione da parte del MIUR – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca previsto per le Accademie di Belle Arti statali, non riguarda le Accademie 
di Belle Arti legalmente riconosciute come l’ABAVR.   
In considerazione di quanto sopra e in analogia con quanto fatto negli a.a. 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019, il Consiglio di Amministrazione potrebbe autorizzare l’integrazione della 
mobilità per un importo di euro 700 corrispondente a un soggiorno per tirocinio di due mesi in un Paese 
appartenente ai gruppi 2 e 3 individuati dalla Commissione Europea per il calcolo della borsa mensile 
Erasmus+. (NB: Si precisa che gli studenti che hanno svolto o svolgono un soggiorno di studio in un 
Paese del gruppo 1 riceveranno comunque l’importo calcolato sulla base di 350 euro mensili). 

 

 
NOTA BENE: 
 
Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus non possono contemporaneamente ricevere 
altre borse di studio messe a disposizione dall’Unione Europea nel quadro di altri 
programmi di studio.  
 
Gli studenti in mobilità conservano il diritto di poter usufruire di eventuali borse di studio 
e/o prestiti nazionali. 
 
I costi del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro 
organizzazione. 
L’Impresa/ente ospitante potrebbe offrire alcuni servizi (come buoni pasto, abbonamento 
trasporti), in tal caso le informazioni vengono fornite direttamente dall'impresa stessa. 
 
Spetta al singolo studente trovare la propria sistemazione prima della partenza, così come 
avere cura dell’organizzazione del viaggio e dell’acquisto dei relativi biglietti. 
 
Per il periodo di permanenza all’estero, lo studente è tenuto ad effettuare il soggiorno 
all’estero per l’intera durata concordata. Se intende rientrare anticipatamente, interrompendo 
il periodo di soggiorno indicato nel contratto, deve darne immediata comunicazione, in 
forma scritta, all’Ufficio Erasmus dell’Accademia e, se la borsa di studio gli è già stata 
accreditata, deve restituire tutto l’importo se il periodo di permanenza all’estero è inferiore 
alla durata minima di 2 mesi, oppure deve restituire l’importo corrispondente alla mensilità 
di tirocinio non realizzata. 
 
REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Requisiti generali di ammissibilità (chi può fare domanda) 
 
Per potersi candidare al bando “Erasmus+ Mobilità Traineeship” a.a. 2019/20 è necessario: 
 

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO  - PR. U. N. 0001102 DEL 20/03/2019 - E.7



 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
C.F. e P. IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) 

Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 
http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it – pec@pec.accademiabelleartiverona.it 

1. Essere iscritti nell’anno accademico corrente (a.a. 2018/19) al secondo anno o 
agli anni successivi dei corsi di primo livello (Triennio) o del corso a ciclo unico 
quinquennale in Restauro oppure al primo o al secondo anno dei corsi di 
secondo livello (Biennio) dell’Accademia di Belle Arti di Verona, 
indipendentemente dal Paese di cittadinanza. Possono partecipare anche gli 
studenti che intendano presentare domanda di ammissione all’esame finale per 
la sessione straordinaria dell’a.a. 2018/19 (febbraio 2020). 
 

2. Non avere già svolto, nell'ambito del ciclo di studi in cui intende svolgere la 
mobilità Erasmus+ per Traineeship richiesta (1° livello o 2° livello), un periodo 
di mobilità Erasmus tale per cui, sommando questo tirocinio, si superi la 
durata complessiva di 12 mesi. 

 
3. Possedere adeguate competenze linguistiche (vedi Requisiti Linguistici); 

 
4. Presentare un progetto di tirocinio da svolgere nell'impresa/ente ospitante con 

le relative motivazioni e gli eventuali contatti già intrapresi con l'impresa; 
 

5. Se il tirocinio si svolge dopo il conseguimento del Diploma, tutta la 
documentazione dovrà essere presentata e sottoscritta prima della data del 
Diploma (incluso il Learning agreement per Traineeship). 

 
 
NOTA BENE: 
 

– Non sono ammissibili solo gli studenti che nell’a.a. 2018/19 risultano iscritti al Primo 
anno del Triennio o del corso a ciclo unico quinquennale in Restauro. 

 
– Sono eleggibili per la mobilità per tirocinio presso il Paese di origine gli studenti con 

cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ iscritti all'Accademia di 
Verona, a condizione che non siano residenti in tale Paese ma lo siano in Italia. 

 
– Lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione all’anno accademico 

2019/20 se svolge il tirocinio dopo il conseguimento del Diploma (questo vale per gli 
studenti diplomati nella sessione straordinaria dell’a. a 2018/19). 

 
 
Incompatibilità 
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Traineeship e che hanno già 
svolto esperienze di mobilità con Erasmus (Erasmus+ Mobilità per Studio o per Traineeship) 
non possono superare la durata di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo. 
Il Programma Erasmus+ prevede infatti la durata di 12 mesi di mobilità (inclusivi di Studio e 
Traineeship) sia nel Triennio (diploma di primo livello) che nel Biennio (diploma di secondo 
livello). 
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Requisiti linguistici 
Per effettuare il periodo di tirocinio nell'impresa/ente ospitante, agli studenti in mobilità 
Erasmus+ viene richiesto un buon livello di conoscenza linguistica, livello stabilito 
dall'Impresa e indicato nel Learning Agreement for Traineeships. Per gli studenti che 
utilizzeranno il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, 
l’olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese sono previsti dei corsi di formazione 
linguistica online (OLS - Online Linguisitic Support - per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni Internazionali). 
 
Dove svolgere l'Erasmus+ Traineeship 
L’impresa o l’ente presso i quali si può svolgere il tirocinio rientra in una definizione di 
luogo di lavoro piuttosto ampia. Può essere un'Istituzione dotata di ECHE (European 
Charter for Higher Education, dunque un'Università od un'Accademia accreditata), così 
come un'organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nel campo 
dell'educazione, della formazione e della gioventù (può essere una società o impresa di 
qualsiasi dimensione, un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale - incluse le 
imprese sociali - , un partner sociale o di altre rappresentanze della vita lavorativa, incluse 
Camere di commercio, artigianato, associazioni professionali e sindacati, un Istituto di 
ricerca, una Fondazione, una Scuola o un Centro educativo, un'Organizzazione no profit, un 
Ente di orientamento o di informazione per il lavoro). 
 
Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di Accademie o 
Università) l’attività svolta deve essere di formazione professionale e non di studio, e tale 
attività di formazione deve essere chiaramente espressa nel piano di lavoro del Learning 
Agreement for Traineeships. Non è ammesso, inoltre, quale attività di tirocinio, l’insegnamento. 
 
Reperimento dell’impresa/ente 
La modalità di reperimento dell’impresa è secondo la modalità di tirocinio autonomo: ciò 
significa che l'opportunità deve essere reperita autonomamente dal candidato, se possibile 
con il supporto del Coordinatore del Corso di studio. Ogni docente può offrire un supporto 
nella ricerca delle imprese, nell'ambito della propria area artistica, per cui si consiglia di 
rivolgersi anche ai docenti degli insegnamenti di riferimento. 
 
Accordo con l'ente ospitante, attività da svolgere all'estero e Learning Agreement for 
Traineeships 
Il candidato, dopo aver individuato l'impresa in cui svolgere il tirocinio, deve concordare con 
questa il contenuto del progetto lavorativo e formativo. Al momento della domanda 
l'accordo può essere solo ipotetico o iniziale (in questo caso documentato da email). Se 
l'accordo è in fase avanzata si può compilare il Learning Agreement for Traineeships 
(Allegato B): tale accordo deve essere firmato dall’azienda, dallo studente e dal Direttore 
dell'Accademia. Nel Learning Agreement for Traineeships dovranno essere indicati anche i 
crediti formativi previsti per il riconoscimento. 
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Bisogna tenere presente che lo stato dell'accordo è uno degli elementi oggetto di valutazione 
nell'ambito della selezione ai fini della graduatoria. 
 
Copertura per responsabilità civile e infortunio sul luogo del lavoro 
L’Accademia ha stipulato l’assicurazione RC con la Compagnia SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE con polizza n. 639.32.300152. I candidati vincitori saranno coperti dalla 
Polizza di cui sopra per i rischi connessi alla Responsabilità Civile (eventuali danni causati a 
terzi) e tramite INAIL per eventuali infortuni sul lavoro. 
 
Riconoscimento dell’esperienza “Erasmus+ Mobilità per Traineeship” 
L’Erasmus+ Mobilità per Traineeship è un'esperienza di tirocinio curriculare riconosciuto a 
livello accademico nell'ambito dei piani di studio dei diversi corsi di studio. I vincitori sono 
tenuti a chiarire ogni aspetto del riconoscimento dei CFA presso l'Ufficio Relazioni 
Internazionali e con il coordinatore di Dipartimento di appartenenza, compilando o 
sottoscrivendo il Learning Agreement for Traineeships, prima della partenza e comunque prima 
del conseguimento del Diploma nel caso di tirocinio post-laurea. 
 
Presentazione della domanda 
Il termine fissato per la chiusura è martedì 7 maggio 2019. 
 
Per l’iscrizione al bando è necessario: 
✓ Inviare via mail (max 8 MB) all’indirizzo protocollo@accademiabelleartiverona.it 

indicando nell’oggetto “COGNOME, NOME - Candidatura Erasmus+ TIROCINIO 

2019/20” i seguenti allegati TUTTI IN FORMATO PDF: 

 
Per la domanda occorre presentare: 

– Il modulo della domanda compilato e sottoscritto (Allegato A); 
– 1 certificato degli esami sostenuti fino alla 4^ sessione dell’A.A. del 2017/2018 - 1^ 

sessione dell’A.A. 2018/2019 (scaricabile dalla propria area riservata dei servizi 
studenti di Isidata – sezione stampe, autocertificazioni, CURRICULUM – impostare 
anno accademico 2018/2019); 

– 1 curriculum vitae, possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese (che in 
caso di selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 

– 1 portfolio possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese (che in caso di 
selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 

– Un “progetto di mobilità”, ossia le proprie motivazioni unitamente al progetto di 
tirocinio che si intende svolgere all’estero (in formato A4) in italiano e, se possibile, 
anche nella lingua del Paese di destinazione (che potrà essere inviato 
all'impresa/ente ospitante); 

– La lettera di presentazione di un proprio docente in Accademia (facoltativa - Allegato 
C). 
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Le domande non saranno prese in considerazione se: 
– Illeggibili o incomplete di tutte le informazioni richieste; 
– prive di sottoscrizione; 
– prive degli allegati richiesti; 
– presentate oltre il termine di scadenza; 
– la media degli esami sostenuti risulta inferiore a 26/30. 

 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore. 
La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 
 

– La corrispondenza tra il progetto di tirocinio all’estero e il corso di studio; 
– lo stato dell'accordo con l'impresa ospitante; 
– la qualità del CV e del lavoro artistico-professionale del candidato; 
– il livello di conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese di destinazione; 
– il merito (calcolo della media dei voti riportati nel libretto); 
– criterio prioritario di preferenza per la selezione degli studenti, a parità di requisiti, è 

l’anzianità di carriera accademica. 
 
Graduatorie 
La graduatoria provvisoria degli studenti selezionati, con l’indicazione degli assegnatari 
delle borse di studio, verrà affissa all’Albo dell’Accademia e pubblicata sul sito internet 
dell’Accademia (www.accademiabelleartiverona.it) entro venerdì 17 maggio 2019. 

Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che 
siano stati esclusi, possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre il 24 maggio 

2019. Seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
Gli studenti selezionati dovranno trasmettere via email il modulo di accettazione della borsa 
di studio firmato all’Ufficio Protocollo (protocollo@accademiabelleartiverona.it) indicando 
nell’oggetto “COGNOME, NOME – Accettazione borsa Erasmus tirocinio 2019/20” entro 
martedì 28 maggio 2019. Ogni rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consentire 
ad un altro studente incluso nella graduatoria di subentrare. 
 
Le assegnazioni delle borse hanno carattere provvisorio e vincolato all'effettiva sottoscrizione 
del Learning Agreement for Traineeships che deve essere firmato dallo studente, dal 
responsabile dell’Impresa e dal Direttore dell’Accademia o da un suo delegato. 
 
Trattamento dei dati (Privacy) 
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad utilizzare 
i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della 
presente procedura. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il 
Presidente dell’Accademia. 
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Nota finale 
Il presente bando è da intendersi sub condicione, in attesa della sottoscrizione dell’Accordo 
finanziario Erasmus+ a.a. 2019/2020 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia. 
La mobilità è disciplinata dalle clausole minime contenute nel contratto “Erasmus+ Mobilità 
per Traineeship” che lo studente stipula con l’Accademia di Belle Arti di Verona, prima della 
partenza. 
 
 
CALENDARIO DELLE SCADENZE 
 

7 maggio 2019   Termine presentazione domande 

17 maggio 2019 

Pubblicazione graduatoria con le 
assegnazioni delle borse 

24 maggio 2019 Pubblicazione graduatoria definitiva 

28 maggio 2019 
Termine ultimo per l’accettazione delle borse 
di studio 

 
  
CONTATTI E INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: 

– Ufficio Relazioni Internazionali Accademia di Belle Arti di Verona (e-mail: 
erasmus@accademiabelleartiverona.it ; giovedì ore 15.00 – 17.00) 

– La pagina del sito dell’Accademia di Belle Arti di Verona dedicata al programma 
Erasmus+ (www.accademiabelleartiverona.it/erasmus) 

– Il portale italiano di Erasmus+ all’indirizzo www.erasmusplus.it  
 
 
 
 
 
                                       Il Direttore       Il Presidente 
         Francesco Ronzon               Marco Giaracuni 
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)       (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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TABELLA PARTNER TRAINEESHIP 
 
Di seguito una tabella contenente i partner dell’Accademia. Si tratta di organizzazioni che 
hanno già ospitato tirocinanti Erasmus+ negli anni accademici passati e che si sono 
dichiarate disponibili ad accogliere nuovamente studenti.  
Come specificato nel bando, si consiglia in primo luogo di reperire le aziende con il supporto 
del Coordinatore di Scuola. Ogni docente può offrire un supporto nella ricerca delle imprese, 
nell'ambito della propria area di competenza, per cui si consiglia di rivolgersi anche ai 
docenti degli insegnamenti di riferimento. 
 

STATO 
 

CITTÀ 
 

NOME 
CONTATTI / 

TUTOR 
INDIRIZZO E 

SITO WEB 
DIPARTIMENTI E NOTE 

SPAGNA 

VALENCIA 

 
XAVIER 

CLAUR, LA 
CERAMICA 
D’ALZIRA 

 

E-mail: 
info@ceramicascla

ur.com 

T. 96 241 83 13 

Carrer Colon, 49. 
Alzira, 46600. 

Valencia, Spain 

ceramicasclaur.com 

Laboratorio artigianale di 
ceramiche  
 
Dipartimento consigliato: 
Decorazione 
  
Lingua: spagnolo (richiesto) 

BARCELONA MosaicosEstel 

Owner CARLOS 
BALLESTEROS 

PAGÁN 
correo@mosaicose

stel.com 
T. (+034) 626 759 

150 

Carrer del Molí, 78, 
08016 Barcelona, 

Spain 

mosaicosestel.com 

 

Laboratorio di creazione e 
restauro mosaici  
 
Dipartimento consigliato: 
Decorazione, Restauro  
 
Lingua: spagnolo (richiesto)  

PORTOGALLO PORTO 

ERASMUS 
STUDENT 
NETWORK 

PORTO 

 

Intern Recruiter 
ANA LOPES 

internship@esnpo
rto.org 

T. +351 917 171 
795 

Reitoria do 
Pafto, Praçd 

6omes ïeixeira 
5N, Room 500 
esnporto.org 

 

ESN Porto – Communication 
department  
 
Dipartimento consigliato: 
Progettazione artistica per 
l’impresa  
Lingua: inglese (richiesto) e 
portoghese 
Fotografia di eventi / 
Multimedia / Audiovisual / 
Graphic Design 
 
Requisiti: possesso di un 
computer portatile, software 
grafica/editing ed eventuale 
materiale per produzione di 
video/foto  
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Per ulteriori opportunità si consiglia di registrarsi e consultare il seguente sito web: 

www.erasmusintern.org 
Per essere messi in contatto con gli ex-tirocinanti scrivere una mail a: 

erasmus@accademiabelleartiverona.it 

REPUBBLICA 
CECA 

 
PRAGUE 

 

 
ART A 
CRAFT 

MOZAIK
A 
 

Manager 

MAGDALENA 
KRACÍK 

ŠTROKÁNOVÁ 

mozaikart.cz@gmai
l.com 

+420 607 915 665 
FAX 

Kapitulní, n/ 103/19 
Únětice 

CAP 252 62 

mozaikart.cz 

 

Laboratorio di creazione e 
restauro mosaici  

Dipartimento consigliato: 
Decorazione, Restauro 

Lingua: italiano (richiesto) e ceco 

 

MALOV
ÁNÍ 

KRESLEN
Í, Z.S., 

PROJEK 
NOVÁ 

GALERIE 

 

 

Mgr. MARTINA 
VAVEROVA’ 

martina@novagaler
ie.cz 

 

Balbínova 26, Praha 
2, 12000, Czech 

Republic 

novagalerie.cz 

malovanikresleni.cz 

 

Galleria d’arte  
 
Dipartimenti consigliati: tutti 
 
Ruolo: Lector in Fine Art School 
/ Gallery Assistant Lingua: 
inglese (richiesto) e ceco 

TURCHIA ISTANBUL 

UBER// 
DIGITAL 
COMMU
NICATIO

N 

 

Co-Founder 
KAMIL 

ALTINOVA 
kameraltinova@ube

r.com.tr 
 

Refik Saydam 
Caddesi No:23/5 

Kat:2 Şişhane 
Beyoğlu 34430 

İstanbul / TURKEY 

uber.com.tr 

 

Agenzia di comunicazione  
 
Dipartimento consigliato: 
Progettazione artistica per 
l’impresa  
 
Lingua: inglese (richiesto) e turco  

AUSTRIA SALISBURGO 

SOCIETA
’ DANTE 
ALIGHIE

RI 
SALZBU

RG 

 

Chairman Dr. 
GIORGIO 

SIMONETTO 

g.simonetto@dante-
salzburg.at 

T. 043 676 5450 405 

 

 

Strubergasse 18, 5020 
Salzburg, Austria 

dante-salzburg.at 

 

Agenzia di comunicazione  
 
Dipartimento consigliato: 
Progettazione artistica per 
l’impresa 
 
 Lingua: inglese (richiesto) e 
turco  

POLONIA SZCZECIN 
TRAFOST

ACJA 
SZTUKI 

Aleksandra 
SIUDYDMOCHO
WSKA Assistant 

aleksandra.siudyd
mochowska@trafo.

art  

4 Świętego Ducha St. 
70-205 Szczecin 

Poland 
trafo.art/en 

Museo  

Dipartimento consigliato: Arti 
visive  

Lingua: inglese (richiesto) e 
polacco 
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