
   

 

 

 

  

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO DI TIROCINIO ALL’ESTERO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “GET YOUR FUTURE STARTED – 2^ edizione – entra nel mondo del 

lavoro, esplora il lavoro nel mondo – CODICE DEL PROGETTO: 2019_3_1022_01b.09 
   

Il/La sottoscritto/a,_____________________________________________, nato/a a _______________________, 

il __________________frequentante la classe __________, dell’indirizzo ________________________________, 

 

DICHIARA 

 

che intende partecipare alla selezione per un tirocinio all’estero di 5 settimane in Irlanda, indicativamente tra il 9 

agosto e il 12 settembre 2020 

 

di essere consapevole che gli studenti partecipanti alloggeranno in famiglia per l’intero periodo; avranno come 

riferimento un’agenzia partner della scuola in loco per tutta la durata del programma e un docente della scuola almeno 

nella fase iniziale e finale del percorso; 

 

di impegnarsi alla frequenza (obbligatoria) di un corso di preparazione e rafforzamento linguistico/culturale della 

durata di 16 ore ed eventuali lezioni individuali assegnate (indicativamente 1 o 2 ore); 

 

di impegnarsi, se selezionato, a completare il tirocinio che gli/le verrà assegnato dalla scuola. 

Pertanto la scuola si impegna a individuare un tirocinio di lavoro il più possibile coerente con il profilo del candidato 

compatibilmente con le competenze e capacità del partecipante e la disponibilità di ricezione delle aziende estere. 

 

di essere a consapevole che la mancata frequenza del corso o del completamento del tirocinio senza validi e 

documentati motivi comporta una sanzione pari alla quota finanziata per il partecipante. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna pertanto a sottostare al processo di selezione secondo le indicazioni del bando 

pubblicato sul sito dell’Istituto.  

 

Indirizzo elettronico per comunicazioni future:________________________________________________ 

 

Numero di telefono studente per comunicazioni future: ________________________________________________ 

 

 

Data, _____________________________ 

Firma studente  

_________________________________ 

 

Firma genitori dello studente o di chi ne fa le veci 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 - 2020 della Provincia 

autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della 

Provincia Autonoma di Trento 


