ERASMUS+ PER TRAINEESHIP - ANNO ACCADEMICO 2021/2022
La candidatura deve pervenire al Servizio Tirocini e placement entro e non oltre il 23/05/2022,
ore 12:00.

La/il sottoscritta/o

numero di matricola

nome e cognome

nata/o a

il

via/piazza

residente a*
Città

CAP

cittadinanza

paese
e-mail

cellulare

*Non è consentita la mobilità verso il proprio Paese di residenza.
dichiara

di essere iscritto/a nell’a. a. 2021-22 al

anno presso la

Facoltà di Design e Arti
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche
e di frequentare il seguente corso di laurea
di attivare il tirocinio come laureata/o. Data presunta di laurea
di possedere i requisiti previsti dal paragrafo 1.9 “Requisiti per candidarsi” del bando di selezione;
di essere a conoscenza che l’assegnazione della Borsa Erasmus+ Traineeship è incompatibile con altri
finanziamenti per soggiorno all’estero che si sovrappongono al periodo di tirocinio Erasmus+ Traineeship;
di non avere (a) mai usufruito in precedenza o di essere assegnatario nel corso del ciclo di studio attuale
di una o più mobilità Erasmus.
di avere (b) già usufruito nel corso del ciclo di studio attuale di una o più mobilità Erasmus.
Se è dato il caso (b), indicare il numero totale di mesi in mobilità Erasmus qui
seguente scheda:

e compilare la

MOBILITA’ ALL’ESTERO SVOLTE
DENOMINAZION
E MOBILITA’ *

DATE MOBILITA’

* es. Erasmus+ studio, Erasmus+ traineeship ecc.

NR. TOTALE IN
MESI

ANNO ACCADEMICO

Si ricorda che è possibile svolgere una o più mobilità Erasmus+ fino a dodici mesi per ogni ciclo di studio (Triennale, Magistrale,
24 mesi per Magistrale a ciclo unico), indifferentemente dal tipo di esperienza (studio e/o tirocinio) anche per coloro che hanno
già realizzato un'esperienza di mobilità nell'ambito del Programma Lifelong Learning (LLP) (vedi bando paragrafo 1.9);

chiede
di essere ammessa/o alla selezione dei candidati, in vista della partecipazione al programma Erasmus+

Traineeship per l’a. a. 2021-22, per un tirocinio presso il seguente ente ospitante:
Nome ente ospitante
Paese
A tale fine allega la seguente documentazione:
Curriculum vitae redatto in lingua italiana, tedesca o inglese;
Lettera motivazionale in lingua italiana, tedesca o inglese;

la conoscenza della lingua del Paese oppure della lingua veicolare accettata dall’ente ospitante non
deve essere dimostrata se già registrata nella carriera dello studente. Le competenze linguistiche non
registrate da unibz dovranno essere dimostrate allegando una copia del certificato stesso oppure
tramite una dichiarazione sostitutiva i sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445. In
questi casi la valutazione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive sarà a cura del Centro
linguistico di unibz solo per le finalità previste dal bando;
Progetto di tirocinio in lingua inglese;
Lettera di accettazione da parte dell’impresa ospitante;
Fotocopia di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto).
Informativa ai sensi degli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali”
1. Titolare del trattamento è la Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza Università n. 1, 39100
Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
2. Il Privacy Officer della Libera Università di Bolzano può essere contattato al seguente numero e-mail:
privacy@unibz.it
3. I dati personali da Lei forniti direttamente al titolare verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo, della
normativa nazionale in materia, nonché degli obblighi di riservatezza.
4. Le operazioni di trattamento saranno finalizzate unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali
dell’Università, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla Sua richiesta di presentazione
aziendale e sono indispensabili per darne seguito. Verranno trattati solo dati personali comuni come dati anagrafici
dei rappresentanti legali oppure delle persone in contatto con l’Ateneo.
5. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 1, b), e) e f).
6. I Suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento
delle finalità indicate e comunque non superiore a 10 anni.
7. Il trattamento dei dati personali raccolti potrà essere effettuato dai nostri incaricati, manualmente o
informaticamente, allo scopo appositamente nominati ed adeguatamente formati nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Codice della Privacy. I Suoi dati potranno essere, altresì, trattati da soggetti cui la facoltà di accedervi
sia riconosciuta da disposizioni di legge, o di normativa secondaria.
8. In quanto interessato Lei può esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento Europeo
(es. chiedere al titolare del trattamento: l’accesso, l’informazione, l’aggiornamento, l’eventuale cancellazione ecc.)
facendo richiesta ai rispettivi responsabili utilizzando alternativamente i seguenti numeri/indirizzi: Tel. +39 0471
012700; Fax +39 0471 012709, E-Mail: privacy@unibz.it.

Data: ______________

Firma ____________________________________
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