
 

Il progetto PLUS-MUSE&SMART II è realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema – Ufficio Università e fondi europei, con il supporto finanziario 
del programma Erasmus+ 2014-2020 

PLUS-MUSE&SMART SPECIALISATIONS 2 
Un’opportunità estiva di crescita personale, linguistica e professionale all’estero 

Il progetto PLUS-MUSE&SMART 2 offre la possibilità di svolgere un tirocinio formativo professionale presso aziende estere individuate in 
base al profilo e alle competenze del partecipante 

DESTINATARI 

 Studenti frequentanti il 4° anno diurno degli 

istituti scolastici di secondo grado, pubblici e 

paritari o il 3° anno dei licei quadriennali 

trentini (percorso riconoscibile come alternanza 

scuola-lavoro) 

ARTICOLAZIONE DELL’ESPERIENZA 

- Preparazione culturale/pedagogica pre-partenza 

(circa 10 ore) 

- Tirocinio all’estero di 5 settimane 

- Follow-up dell’esperienza al rientro 

PERIODI DELLA MOBILITA’ 

Periodo 1: metà giugno - fine luglio 2021  

Periodo 2: metà luglio – fine agosto 2021 

 Diplomati del sistema di istruzione secondaria 

di secondo grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale, pubblica e paritaria, 

nell’A.S. 2019/2020 e diplomandi dell’A.S. 

2020/2021* 
(*il diploma è da possedere al momento della 
partenza) 

- Preparazione culturale, pedagogica e linguistica 

pre-partenza (circa 24 ore) 

- Tirocinio all’estero di 8 settimane 

- Follow-up dell’esperienza al rientro 

- [Opzionale] ulteriori 8 settimane di tirocinio in 

Trentino 

 

 

Periodo: metà luglio –settembre 2021 

I destinatari (studenti e diplomati) dovranno inoltre: 

 essere residenti o domiciliati in Provincia di Trento 

 possedere almeno livello A2 in inglese e/o tedesco 

e/o spagnolo 

ADESIONI ONLINE 

dal 4 marzo alle 13.00 del 23 marzo 2021 

 

Dalla pagina del progetto PLUS-MUSE&SMART 2 sul sito 

www.vivoscuola.it  

 

 

 

 

 

Per l’adesione sono necessarie le credenziali SPID o la 

Carta Provinciale dei Servizi. 

PAESI DI DESTINATIONE 

IRLANDA, REGNO UNITO, MALTA, 

GERMANIA, BULGARIA, SPAGNA 

INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 Studenti frequentanti il 3° o 4° anno: colloquio 

volto a valutare il livello di attitudine e 

motivazione; 

 Diplomati: colloquio volto a valutare il livello di 

attitudine, motivazione e competenza linguistica. 

COPERTURA DEI COSTI 

Copertura degli oneri relativi a formazione, 

tirocinio, tutorship, viaggio A/R, vitto e 

alloggio, trasporti locali e assicurazione 

 

 

INFORMAZIONI 
Sito – https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Progetto-PLUS-MUSE-SMART 

Mail: ka1smart@provincia.tn.it 

Telefono: 0461-494784 (dalle 9.00 alle 13.00) 
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