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BANDO STAFF TRAINING – BORSE PER LA FORMAZIONE ALL’ESTERO 

Accademia di Belle Arti di Carrara 

Nell’ambito del Programma  LLP-ERASMUS l’Accademia di Belle Arti di Carrara promuove la 
mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo per un periodo di formazione 
all’estero (Staff training), con l’obiettivo di perseguire il trasferimento di competenze, 
l’acquisizione di capacità pratiche e l’apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari di tale 
mobilità.  
Il periodo di formazione all’estero deve aver luogo presso Istituti di Istruzione Superiore oppure 
presso imprese, siti in uno dei paesi partecipanti al Programma Erasmus. La mobilità verso 
imprese dovrà essere regolata da una “Lettera di intenti” firmata tra l’impresa e la nostra 
Accademia. 
Un’eventuale formazione linguistica o la partecipazione a seminari/workshop/conferenze, è ritenuta 
attività ammissibile per la mobilità Staff Training, in presenza di una chiara e definita strategia di 
formazione per lo staff coinvolto. La sedi ospitanti devono essere individuati personalmente dai 
candidati.  
I Paesi partecipanti al Programma LLP sono i seguenti:  
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Turchia.  
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
a) un piano di lavoro (Training programe) firmato dal candidato, contenente gli obiettivi, i risultati 
attesi in termini di apprendimento o formazione, le ricadute sul proprio servizio, le attività da 
svolgere durante il periodo in mobilità e il periodo di formazione all’estero.  
b) eventuali certificazioni linguistiche.  
Nell’assegnazione delle borse sarà data priorità:  
- al personale che lavora o ha esperienza nel campo delle relazioni internazionali;  
- alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra 
dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione; 
- alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico/strumenti di 
lavoro;  
- ai candidati che hanno una adeguata conoscenza della lingua del paese in cui sarà svolta la 
mobilità o almeno della lingua inglese;  
- ai candidati che si recano all’estero per la prima volta; 
Per l'anno 2012/2013 è prevista la mobilità di 2 persone, che potranno svolgere brevi periodi di 
attività di formazione  nelle sedi prescelte.  
Il periodo di permanenza all’estero consigliato è di una settimana e dovrà concludersi entro il 
prossimo 30 settembre. I partecipanti riceveranno un contributo fino a  900 Euro a persona, 
quale parziale rimborso spese per il maggior onere derivante dallo spostamento.  

Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda all’Ufficio Erasmus entro il prossimo 
4 maggio, indicando l’Istituzione o Impresa la mobilità sarà realizzata.  

 

Cordiali saluti 

Prof. Miguel Ausili 

Coordinatore Erasmus 



 
 

 

                                                                                              

      

 

 

 

 Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 

    

 

Oggetto/ Domanda  Erasmus Staff training (STT) 

 

 

Il/La  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….., personale 
tecnico amministrativo / docente  di………………………………………………… presso codesta Accademia, 
chiede di realizzare un periodo di mobilità per formazione all’estero (Staff training) nell’ambito 
del Programma LLP/Erasmus, nel corso del corrente anno accademico 
presso……………………………………………………………… 
nel periodo dal………………………al……………………………. 
 

Cordiali saluti 
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