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Erasmus+ Traineeships a.a. 2021/2022 
 

 

 

LEARNING AGREEMENT FOR 

TRAINEESHIPS 
 

 

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE  
 

Il Learning Agreement for Traineeships è l’unico allegato richiesto per la partecipazione al 

bando Erasmus+ Traineeship a.a. 2021/2022. Nelle pagine che seguono sono contenute 

alcune informazioni generali sul documento e le istruzioni per la sua compilazione: ogni 

studente/studentessa è tenuto a seguire con la massima attenzione le indicazioni nella 

fase di preparazione della candidatura e in seguito durante la mobilità e al termine della 

stessa. 

Attenzione: per la partecipazione al bando è importante compilare correttamente il 

documento (parte Before the mobility) PRIMA della presentazione della candidatura. 

 

LE CANDIDATURE INVIATE CON LEARNING AGREEMENT NON CONFORMI ALLE 

INDICAZIONI DEL BANDO, COMPILATI IN MODO NON CORRETTO E/O NON 

COMPLETO VERRANNO ESCLUSE DALLA SELEZIONE. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, contattare l’ufficio Mobilità Internazionale: 

- Service Desk; 

- Telefono: 045/8028530 (dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00) 

- Front Office: lunedì, mercoledì e venerdì, 10:00-12:45 (Via San Francesco 22, Scala A, I 

piano) TEMPORANEAMENTE SOSPESO CAUSA COVID19 

 

 

 

CHE COS’È IL LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS   

E COME SI COMPILA 

 

Il Learning Agreement for Traineeships è il documento predisposto dalla Commissione 

Europea per la preparazione e la gestione delle mobilità per tirocinio formativo all’interno 

del programma Erasmus+. In esso, le tre parti coinvolte nel tirocinio indicano i propri dati 

amministrativi, i dati generali della mobilità, i dettagli del progetto formativo e si impegnano 

al riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità, oltre che al rispetto dei principi e 

degli standard previsti dal programma Erasmus+ e sanciti dalla Erasmus Charter for 

Higher Education. 

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/mobilita-studentesca-internazionale/0/8274
https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati549492.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati549492.pdf
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Le tre parti coinvolte nella mobilità e nella compilazione del Learning Agreement sono: 

 

- Trainee (il/la tirocinante); 

 

- Receiving Organisation/Enterprise (d’ora in avanti sede ospitante): l’ente che ospiterà 

il/la tirocinante, rappresentata da un/una Supervisor (o tutor aziendale) che dovrà 

sottoscrivere il documento; 

 

- Sending Institution, ovvero l’Università di Verona, rappresentata da un/una docente che 

firmerà il documento in qualità di Responsible person (o tutor accademico). La ricerca del 

tutor accademico compete al/alla tirocinante, che potrà contattare liberamente un/una 

docente che abbia almeno un insegnamento attivo nel Dipartimento di afferenza per l’a.a. 

2020/2021. 

 

Il Learning Agreement for Traineeships è articolato in tre differenti sezioni: 

 

- Before the mobility (obbligatoria per la partecipazione al bando): contiene i dati 

amministrativi delle tre parti, i dettagli del progetto formativo e della mobilità (durata 

prevista, orario settimanale di lavoro, mansioni da svolgere, ecc.); 

 

- During the mobility: può essere utilizzata per registrare le eventuali modifiche rispetto 

all’accordo iniziale intercorse durante la mobilità; 

 

- After the mobility: viene impiegata per la relazione conclusiva del tirocinio (Traineeship 

Certificate), compilata, datata e firmata dal tutor aziendale. 

 

Attenzione: per la partecipazione al bando si richiede obbligatoriamente la compilazione 

del documento al computer (fatta eccezione, ovviamente, per le firme) e in lingua inglese 

(la lingua ufficiale maggiormente impiegata nelle istituzioni europee). L’unico modulo 

accettato è quello allegato al bando e scaricabile online, da allegare alla candidatura 

esclusivamente in formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univr.it/it/concorsi/studenti/mobilita-studentesca-internazionale/0/8274
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INTESTAZIONE E DATI GENERALI 

 

 
 

1. Nell’intestazione, in alto a destra, inserire nome, cognome e matricola. 
 
2. Nella riga Trainee: inserire i dati personali come richiesto, negli appositi spazi. Fare 
attenzione ai seguenti campi: 
 
- Study cycle: consultare la nota 2. Per i corsi di laurea triennale, indicare “Bachelor or 
equivalent first cycle (EQF level 6)”; per i corsi magistrali “Master or equivalent second 
cycle (EQF level 7)”; infine, per il dottorato di ricerca “Doctorate or equivalent third cycle 
(EQF level 8)”. 
- Field of education: inserire il codice ISCED e la descrizione di riferimento (vedi esempio 
riportato sopra) più appropriati per definire il corso di studi di afferenza. Per trovare il 
codice corrispondente consultare il motore di ricerca indicato nella nota 3 e ricercare per 
parola chiave (es.: Languages, Humanities, Economics, Law, ecc.) 
 
3. Sending Institution: inserire i dati dei campi non precompilati. Fare attenzione in 
particolare a: 
 
- Address: si prega di inserire l’indirizzo del Dipartimento di afferenza, oppure quello della 
sede legale dell’Università di Verona (Via dell’Artigliere 8, 37129, Verona) 
- Contact person…: si possono inserire i contatti del tutor accademico o quelli dell’U.O. 
Mobilità Internazionale (come riportato nell’esempio), oppure entrambe le opzioni. 
 
4. Receiving Organisation/Enterprise (d’ora in poi solo Receiving Organisation o sede 
ospitante): come sopra, compilare accuratamente tutti i campi presenti nella riga. Fare 
attenzione in particolare a: 
 
- Name: va riportata la ragione sociale completa dell’azienda/ente ospitante. 
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- Address: anche l’indirizzo va riportato completo, compreso il Paese (come nell’esempio 
riportato sopra). 
- Contact person/Mentor: possono essere la stessa o due persone diverse; l’importante in 
entrambi i dati è che siano riportati tutti i dati richiesti e che ci sia chiarezza nella 
distinzione dei due ruoli. 
 

 

 

BEFORE THE MOBILITY 

 

 

TABLE A 
(Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise) 

 

Questa parte del Learning Agreement ospita il vero e proprio progetto formativo della 

mobilità. In essa vanno esplicitate, possibilmente in modo dettaglio ed esauriente, le 

mansioni da svolgere nel corso del tirocinio, i risultati di apprendimento attesi, le modalità 

per il monitoraggio e la valutazione del/della tirocinante. Questa parte del Learning 

Agreement va compilata in accordo con le richieste della sede ospitante e – se possibile – 

con la supervisione del/della tutor accademico/a. Naturalmente i contenuti possono variare 

molto a seconda del tipo di lavoro che il/la tirocinante andrà a svolgere nel corso della 

mobilità, quindi non è sempre possibile fornire indicazioni universalmente valide. I campi 

da compilare sono i seguenti (si veda l’esempio sottostante): 

 

1. Planned period of the mobility: vanno inserite le date di inizio e fine tirocinio (formato 

gg/mm/aaaa). È su queste date che poi verranno assegnate le mensilità della borsa, 

quindi si tratta di un campo fondamentale. 

 

2. Traineeship title: senza troppe pretese, si tratta semplicemente di inserire un “titolo” 

riassuntivo del progetto formativo/tirocinio. 

 

3. Number of working hours per week: occorre inserire il numero di ore lavorative per 

settimana. Va rispettata la legislazione del lavoro del Paese di destinazione, ma chiediamo 

che il numero di ore settimanali sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 40. 

 

4. Detailed programme of the traineeship: questo campo deve contenere una breve 

descrizione del lavoro da svolgere durante la mobilità, comprensivo di un elenco il più 

possibile dettagliato ed esauriente delle mansioni previste per il/la tirocinante. 

 

5. Knowlegde, skills and competences to be acquired…: descrivere in maniera sintetica 

ma sufficientemente dettagliata i risultati di apprendimento attesi, tenendo conto dei vari 

possibili aspetti coinvolti nell’attività formativa prevista (si veda l’esempio sottostante). 

 

6. Monitoring Plan: vanno indicate le modalità attraverso le quali il/la tirocinante verrà 

monitorato/a nel corso della mobilità (si veda l’esempio sottostante). 
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7. Evaluation plan: indicare le modalità previste per la valutazione del/della tirocinante 

(anche qui si veda l’esempio sottostante). 

 

 
 

8. Type of activity: va indicato il tipo di attività da svolgere durante la mobilità. Barrare la 

casella corrispondente: Training (per attività di tirocinio/formazione), Research (per attività 

di ricerca), Research for thesis (per attività di ricerca finalizzata alla stesura della tesi di 

laurea). 

     Type of the the mobility period: va indicata la modalità in cui si svolgerà il periodo di      

 mobilità: 

- mobilità fisica: le attività previste verranno svolte nel Paese di destinazione, con 
modalità in presenza e/o da remoto; 

- mobilità blended: le attività previste verranno svolte in parte da remoto dal Paese 
di residenza e in parte nel Paese di destinazione (la durata minima della parte 
trascorsa fisicamente all’estero non dovrà essere inferiore a 60 giorni); 

- mobilità virtuale: le attività previste verranno svolte integralmente da remoto dal 
Paese di residenza, senza mobilità fisica del partecipante. 

 

9. The level of language competence…: vanno indicati la lingua che verrà 

prevalentemente utilizzata nelle attività di lavoro e il relativo livello di competenza 

linguistica del/della tirocinante. Attenzione: non si tratta del livello di competenze 
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certificato, bensì di un’autocertificazione. Qualora l’ente ospitante richiedesse una 

certificazione linguistica specifica, sarà onere del/della tirocinante adempiere alla richiesta. 

 

 

 
 

 

TABLE B 

(Sending Institution) 

 

In questa parte sono contenute alcune informazioni fondamentali relative alla Sending 

Institution: tipologia del tirocinio da svolgere (curriculare, extra-curriculare, post lauream) e 

coperture assicurative.  

Nel modello allegato al bando una parte è già precompilata e riguarda le coperture 

assicurative fornite dall’Università di Verona: in essa il/la tirocinante potrà trovare i 

riferimenti delle polizze per infortunio e responsabilità civile disponibili online. In riferimento 

all’assicurazione per responsabilità civile (liability, in inglese), si raccomanda la massima 

attenzione agli studenti dell’area medica e sanitaria, poiché la polizza non copre eventuali 

danni dovuti allo svolgimento di attività mediche, paramediche e assistenziali (si veda: 

polizza ITCASCC21677 Chubb European Group SE, sezione 3, articolo 7, clausole 12-

13). 

 

Il/la tirocinante, invece, dovrà compilare la parte relativa alla tipologia di tirocinio e al suo 

eventuale riconoscimento. Nello specifico, occorrerà compilare una delle tre opzioni 

disponibili, a seconda dei differenti casi (si veda anche la nota 9): 

 

1. tirocinio curriculare (obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio); 

2. tirocinio volontario (non previsto dal curriculum, quindi da inserire nei crediti a scelta o 

fuori pian di studio); 

3. tirocinio post lauream (da svolgere dopo il conseguimento del titolo di studio). 

 

Di conseguenza andranno compilati i campi relativi al punto prescelto (si veda l’esempio 

sottostante, riferito a un tirocinio post lauream).  

https://www.univr.it/it/organizzazione/tecnica-e-logistica/logistica/contratti-forniture-e-servizi
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Si segnalano in particolare i seguenti campi: 

 

- ECTS credits: inserire nel campo il numero di crediti che si prevede di maturare nel corso 

del tirocinio (1 ECTS = 25 ore lavorative). Per il calcolo, approssimativo, moltiplicare 

l’orario settimanale per il numero di settimane comprese nelle date e dividere per 25; 

inserire quindi il risultato, arrotondato per difetto, se necessario. Si ricorda che ECTS e 

CFU sono equivalenti (1 ECTS = 1 CFU) e che il bando (Art. 2.5) prevede per i tirocini 

curriculari e volontari l’obbligo di far riconoscere un minimo di 4 ECTS per ogni mese di 

mobilità. 

 

- Give a grade based on: indicare uno dei primi due punti, Traineeship certificate o Final 

report. 

 

 

 

TABLE C e FIRME 

(Receiving Organisation/Enterprise) 

 

L’ultima parte della sezione Before the mobility riguarda la sede ospitante e sarà dunque 

la stessa a compilarla sulla base degli accordi presi con il/la tirocinante per quanto 

riguarda eventuali compensi aggiuntivi o agevolazioni di altro tipo (alloggio, trasporti, ecc.), 

coperture assicurative, ecc. 

Segnaliamo solo l’ultima parte della tabella, nella quale la sede ospitante dichiarerà se 

intende o meno stipulare una convezione con l’Università di Verona per ospitare altri 

tirocinanti. 

La sede ospitante non ha nessun obbligo rispetto ai quesiti contenuti in questa parte del 

Learning Agreement, ma va comunque ricordato che, a tutela del/della tirocinante, tutti i 
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contraenti sono tenuti al rispetto degli obblighi presi con la compilazione e firma del 

Learning Agreement. 

 

 
 

Compilata la Table C, rimane da soltanto firmare il documento. I modello comprende già 

gli spazi firme delle tre parti coinvolte nel Learning Agreement, come si può notare 

dall’esempio sottostante. 

 

 
 

Si raccomanda di compilare anche quest’ultima parte con la massima attenzione e di 

inserire tutti i dati richiesti dal modello. A scanso di equivoci, si ricorda infine che un 

Learning Agreement mancante di una o più firme non è un documento valido per la 

partecipazione al bando. 

 

 

DURING THE MOBILITY 
(Table A2 - Exceptional Changes to the Traineeship Programme at the Receiving 

Organisation/Enterprise) 

 

Come già indicato all’inizio delle linee guida, questa parte del Learning Agreement è 

facoltativa e serve a registrare eventuali modifiche rispetto al progetto formativo inizale. 

Tali modifiche, come si vede nell’immagine sottostante, possono riguardare la durata del 
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tirocinio, l’orario di lavoro, le mansioni, i risultati di apprendimento attesi oppure le modalità 

di monitoraggio/valutazione. 

 

 
 

In questa sede si segnalano i due casi che richiedono maggiore attenzione, ovvero: 

 

- la durata della mobilità (Planned period of the mobility): in caso di prolungamento della 

mobilità, oppure, al contrario, di rientro anticipato, occorrerà inserire le date aggiornate 

della mobilità, ricordando che il bando non prevede periodi di soggiorno all’estero inferiori 

a due mesi o superiori a cinque. Per il prolungamento, in particolare, si rimanda anche al 

modulo per la richiesta di prolungamento presente online, tra gli allegati al bando 

Erasmus+ per tirocinio formativo. 

 

- l’orario di lavoro (Number of working hours per week): in caso di variazioni nell’orario 

lavorativo settimanale, è bene ricordare che il numero di ore dovrebbe essere compreso 

tra un minimo di 25 e un massimo di 40; si chiede particolare attenzione per i casi di 

tirocinio curriculare o volontario, che, come già ricodato per le Table A e D, prevedono un 

obbligo di riconoscimento di almeno 4 CFU/ECTS per ogni mese di mobilità. 

 

 

AFTER THE MOBILITY 

(Table D – Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise) 

 

La parte After the mobility del Learning Agreement, ospita, come indicato nel sottotitolo, il 

Traineeship Certificate, che la sede ospitante può utilizzare per la conclusione della 

mobilità e la valutazione del/della tirocinante.  

 

Questa parte dev’essere compilata dal/dalla supervisor presso la sede ospitante, 

possibilmente a computer e datato/firmato dalla medesima persona. Attenzione: è 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero
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importante che la data in cui il certificato viene compilato coincida con l’ultimo giorno di 

tirocinio. 

 

Nel certificato (si veda l’immagine nella pag. successiva) sono contenuti tutti i dati 

riepilogativi del tirocinio: durata (che in teoria dovrebbero combaciare con quelle inserite 

nella tabella A, o in caso A2), dati della sede ospitante, mansioni svolte, risultati acquisiti e 

valutazione del/della tirocinante, il tutto, se possibile, in modo dettagliato ed esauriente. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, si prega di contattare l’ufficio Mobilità Internazionale: 

- Service Desk; 

- Telefono: 045/8028530 (dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00) 

- Front Office: lunedì, mercoledì e venerdì, 10:00-12:45 (Via San Francesco 22, Scala A, I 

piano) - TEMPORANEAMENTE SOSPESO CAUSA COVID19 

 
 

 

 

 

 

https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe

