


#IOSONOERASMUS



Sai cos’è Erasmus+ ?

E’ il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport che ti supporta nella transizione dalla scuola 

al mondo del lavoro



Erasmus+ 

Offre ai giovani la possibilità di sviluppare competenze e 
condividere esperienze vivendo un periodo all’estero
in un altro Paese europeo



Ma allora 
cos’è … 

F.I.R.S.T.?



F.I.R.S.T.
Fostering and Improving work-Related Skills in Tourism

E’ un progetto Erasmus+ di formazione 
professionale e avviamento al lavoro 

promosso dal CIOFS-FP 
e finanziato dall’Unione europea  



E’ rivolto a 90 giovani neo qualificati e neo diplomati

F.I.R.S.T. 



Un tirocinio all’estero di 3 mesi per …

Acquisire competenze professionali internazionali 
nel tuo settore preferito

Imparare e migliorare una seconda lingua

Validare la tua esperienza di tirocinio grazie alle 
certificazioni riconosciute dall’UE: 
ECVET, Europass Mobility Document

… #essereErasmus+



F.I.R.S.T. ti offre :
Biglietto areo A/R e trasporti
Vitto e alloggio in appartamenti condivisi o famiglie ospitanti
Assicurazioni

Assistenza individuale e supporto pratico e logistico all’estero

Orientamento professionale e accompagnamento al tirocinio

Tirocinio strutturato su un piano di apprendimento personalizzato in base ai tuoi 
obiettivi personali e di carriera 
Centro emergenze h24

Certificazione delle competenze acquisite riconosciuta a livello europeo 



Partecipare ti permetterà di vivere un’esperienza unica in una di 
queste destinazioni europee

Valencia SivigliaMalta



Durante il tuo tirocinio un tutor qualificato che incontrerai all’estero 
si prenderà cura di te supportandoti e sostenendoti nelle attività 
quotidiane e lavorative.  

I suoi consigli e il suo aiuto ti permetteranno di vivere questa 
esperienza con serenità e consapevolezza, trasformandola 
in un percorso di crescita umana e professionale. 



Età
Devi essere 

maggiorenne al 
momento della 

partenza

Contatti 
Chiedi al tuo tutor, 
consulta il sito internet 
www.ciofs-fp.org
e invia la tua candidatura

Studi
Devi aver conseguito la 

qualifica di operatore o il 
diploma di tecnico

professionale

Tempistica
A partire da gennaio 2021 
potrai inviare la tua 
candidatura e partecipare 
alle selezioni

Come faccio a partecipare?



Per restare sempre 
aggiornato sul progetto 
segui anche i nostri 
social! 



Non perdere 
questa 

occasione !!!

F.I.R.S.T.

Comunicazione a cura di Lula Consulting


