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Comunicazione n. 423

Castel Maggiore, 21/04/2021
Agli studenti delle classi TERZE - indirizzo AFM
Alle famiglie

Ai docenti
OGGETTO: ERASMUS+ - “Start - up Europe” : Bando 3: Apertura bando rivolto alle classi

terze .
UNISER comunica che è aperto il terzo ed ultimo bandodel progetto START-UP EUROPE.
Il bando è consultabile sul sito www.movingeneration.net nell'apposita sezione BANDI e resterà
aperto fino al giorno 20/05/2021 alle ore 12:00 Le borse disponibili sono 31 e le partenze sono previste
per settembre 2021.
Il bando è aperto alle classi terze. Possono presentare nuovamente domanda gli studenti di classe terza
che si erano già candidati al bando 2 e che non sono risultati idonei vincitori, sempre nel rispetto dei
requisiti formali indicati nel bando.
Gli studenti per candidarsi dovranno:
- Leggere il bando (disponibile qui: https://www.movingeneration.net/portfolio-items/start-up-europe/)
- Preparare il CV in inglese e una scansione del documento d'identità + tessera sanitaria europea
- Preparare un breve video in inglese durante il quale dovranno rispondere alla domanda "Why would
you like to participante and which tasks would you like to do in your hosting company abroad?"
- Compilare l'Application Form online (sempre qui: https://www.movingeneration.net/portfolioitems/start-up-europe/)
Come specificato nel bando, le candidature verranno valutate e sarà pubblicata sul sito
www.movingeneration.net a graduatoria. Per gli studenti vincitori, verrà indicata anche la destinazione
per cui è stata vinta la mobilità. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno anche
indicate le modalità di accettazione delle borse.
Si allega il PDF del Bando 3.
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