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PROGRAMMA ERASMUS + MOBILITÀ PER TRAINEESHIP
KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS
ANNUALITÀ 2019/2020 e 2020/2021
Allegato A – Modello domanda di partecipazione ERASMUS PER TRAINEESHIP a.a. 2019/2020 e
2020/2021 CONVENZIONE 2019-1-IT02-KA103-061063
Al Presidente
Pierpaolo Pontecorvo
Fondazione Bio Campus – Istituto Tecnico Superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via M. Siciliano ¼ loc. B.go Piave – 04100 Latina (LT)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
Nato a ____________________il________________ residente a ___________________________
(Prov _____) via ____________________________________________C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. __________________________________________________________________
recapito da utilizzare in caso di comunicazioni:
città_______________________________(Prov ______) via _________________________ C.A.P.
_______
N° Tel / Cell._______________________________________
e-mail________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando Erasmus+ a.a. 2019/2020 e 2020/2021 per Mobilità Traineeship
A tal fine
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DICHIARA
-

di aver preso visione di quanto indicato nel Bando del 19/05/2019 e di essere in possesso dei
requisiti richiesti per la presentazione della domanda.
di voler svolgere il periodo di tirocinio della durata di n. 2 mesi e 15 gg in un “impresa” (indicare
Nazione e Settore /Azienda):
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Allega alla presente:
- Curriculum Vitae Europeo aggiornato redatto in italiano e in inglese;
- Lettera/e di presentazione (redatta/e in italiano e in lingua straniera);
- Lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante se individuato personalmente.
In base al D.lg. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), il sottoscritto dichiara che i dati personali sono corretti e autorizza la Fondazione a diffonderli
ai partner del Programma Erasmus Tirocinio e per gli usi consentiti dalla legge.
Data,____________________Luogo___________________

Firma _________________________________

