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MODULO DI ADESIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TIROCINIO FORMATIVO TRANSNAZIONALE  
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS + 

PROGETTO Trainership Experience New skills Discovering Europe” 
(Acronimo: TREND Eu)”-  

KA 1 VET LEARNER AND STAFF MOBILITY - 2018-1-IT01-KA102-006405 
 
Ente di invio 
Consorzio composto da: Associazione Informamentis Europa (Coordinatore); Liceo Artistico Statale 
San Leucio, IS "G.MARCONI", Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  G. Marconi, Istituto 
Statale Istruzione Secondaria Superiore  G. Marconi, CONFINDUSTRIA CASERTA, Rete San Leucio 
Textile, A.G.K. Italia S.R.L. 
  

Il sottoscritto (nome e cognome dello studente partecipante) ………………………………………………………………… 
scuola di provenienza ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Data e luogo di nascita       ___/____/_______        …………………………………………………………………………………… 
 
Cittadinanza …………………………………………….. 
 
Residente in via………………………………………………..……n……(Comune) ………………………….………………………… 
Provincia. (…….)  
 
Telefono fisso e cellulare dello studente partecipante ……………………………………………………………… 
 
Nome e cognome del/dei genitori o di chi ne fa le veci da contattare per emergenze  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
telefono fisso e cellulare del/dei genitori   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail personale dello studente partecipante 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail (se disponibile) di un genitore o chi ne fa le veci 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Risultato assegnatario di un tirocinio formativo per un periodo di 5 settimane (35 giorni) in  
 

(indicare con una X il Paese ospitante assegnato) 
 

                                                             Francia (Bordeaux)            Spagna            Repubblica Ceca (Praha)                          
  Portogallo (Lisbona)                             Austria (Vienna) 

 
È consapevole che 

 Le spese di viaggio, soggiorno, assicurazione e preparazione sono cofinanziate da una borsa di studio 
ERASMUS+ e pertanto basate su massimale comunitario fissato per ogni Paese di destinazione,  

 la partecipazione al programma sarà regolata dai documenti ufficiali del Programma Erasmus plus 
che saranno predisposti dal Coordinatore una volta acquisiti tutti i dati anagrafici del tirocinante e i 
dati dell’azienda ospitante:LA - Learning Agreement; contratto VET Lerner Erasmus+. I modelli sono 
consultabili sul sito http://www.erasmusplus.it/formazione/gestione-di-un-progetto-di-mobilita. 

Il sottoscritto si impegna 



2 

 

 al regolare e completo svolgimento delle attività all’estero (organizzate tra giugno e agosto 2019 in 
relazione alla durata del tirocinio e al paese di destinazione) e delle attività preparatorie in Italia 
(organizzate tra maggio e giugno 2019). 

 
 a partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione del tirocinio compilando la relazione on 

line di fine stage come da disposizioni comunitarie (relazione obbligatoria, pena la riparametrazione 
parziale o totale del contributo finanziario accordato ed il rimborso parziale o totale da parte del 
beneficiario delle spese anticipate per i costi di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e preparazione 
linguistica). 

 
Il sottoscritto e i suoi genitori nelle persone di 

 
…………………………………………………………………………… padre 
 
……………………………………………………………………………madre 
 
o chi ne fa le veci nella persona di……………………………………………………………………….……… 
grado di parentela ………………………………………………………………………………………………….…… 
 

sono a conoscenza che 
come da regolamento comunitario, la mancata o parziale partecipazione al programma così come la 
non osservanza degli adempimenti richiesti al partecipante, comporta da parte sua il parziale o totale 
rimborso dei fondi comunitari. 
 
L’applicazione delle eventuali penali scatta dalla fase di organizzazione del programma, in cui 
sono effettuate prenotazione voli e alloggio, per cui: 
 
 In caso di ritiro prima della partenza il sottoscritto ed i propri genitori (o chi ne fa le veci) sono 

consapevoli e si impegnano a rimborsare il costo totale del biglietto aereo acquistato a nome del 
partecipante ed i costi anticipati per la prenotazione dell’alloggio nella percentuale non rimborsata 
dall’ente ospitante, qualora il proprio posto non sia coperto da un altro partecipante. 

 
 In caso di interruzione anticipata del tirocinio il rimborso parziale o totale è richiesto da regolamento 

comunitario solo dove non siano documentabili ragioni di forza maggiore che giustificano l’esigenza 
inderogabile di rientro in Italia. 

 
 In caso di mancata compilazione del report online (documento attestante l’effettivo svolgimento 

dello stage) la Commissione Europea può applicare il rimborso parziale o totale del finanziamento 
attribuito a copertura dei costi di mobilità di cui sopra. Il report andrà compilato anche in caso di 
parziale svolgimento del tirocinio. 
 

Il saldo di eventuali spese sostenute per il beneficiario che si è ritirato (prima della partenza o durante 
il periodo di tirocinio, salvo i casi di forza maggiore) andrà versato a riscontro dei giustificativi delle 
spese anticipate dal Coordinatore a favore del beneficiario.  
In caso di mancato rimborso delle risorse finanziarie comunitarie si applicherà il recupero credito 
regolato dalle normative vigenti in materia. Il foro competente sarà quello di Santa Maria Capua 
Vetere. 
 

Il sottoscritto e i suoi genitori nelle persone di 
 
…………………………………………………………………………… padre 
 
……………………………………………………………………………madre 
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o chi ne fa le veci nella persona di……………………………………………………………………….……… 
grado di parentela ………………………………………………………………………………………………….…… 
 

ACCETTANO E SOTTOSCRIVONO  
le seguenti regole di comportamento che ogni partecipante al progetto è tenuto a rispettare: 

  
1. Lo studente partecipante è tenuto ad un comportamento responsabile, corretto e collaborativo 
durante ogni fase del progetto, sia nella fase di preparazione pre-partenza, sia durante la 
permanenza presso le famiglie/studentati/appartamenti condivisi, nonché durante il tirocinio in 
azienda e in tutti i momenti e luoghi in cui non è prevista la presenza dei tutor-accompagnatori, che 
saranno comunque sempre reperibili telefonicamente.  
2.  Comportamenti lesivi della dignità dei compagni, dei tutor-accompagnatori; dell’istituto 
scolastico di provenienza, dei soggetti che compongono il consorzio inviante, del luogo e dei colleghi 
di lavoro, infrazioni o atti illegali verranno sanzionati secondo la normativa vigente, anche se si 
verificassero in circostanze nelle quali la presenza dei tutor accompagnatori non è possibile o non è 
prevista.  
3. Lo studente partecipante dovrà comportarsi da persona educata e matura rispettando persone, 
luoghi e oggetti. Gli eventuali danni provocati intenzionalmente saranno risarciti dalla famiglia dello 
studente. 
4. Lo studente partecipante si impegna a rispettare i beni dell’azienda che ospita il tirocinio e le 
norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
5. I tutor-accompagnatori potranno decidere anche l’immediato rientro in Italia degli studenti 
partecipanti che si rendessero responsabili di comportamenti tali da nuocere a sé stessi, ad altri e al 
normale svolgimento delle attività del gruppo e al tirocinio individuale, nonché di atti che 
costituiscono illecito civile o penale della legge del Paese ospitante (furto, consumo o detenzione di 
alcolici o di droga, atti vandalici o aggressivi nei confronti di terzi e simili). Per questi ultimi i 
tirocinanti risponderanno personalmente anche nelle relative sedi istituzionali. Le spese legali e le 
spese per il rientro saranno interamente a carico della famiglia dello studente partecipante. 
6. Lo studente partecipante dovrà avere cura della propria sicurezza; tenere sempre con sé un 
documento di riconoscimento; la tessera sanitaria e l’indirizzo completo della famiglia/ 
studentato/appartamento dove soggiorna. Sin dalla partenza lo studente dovrà avere cura dei propri 
effetti personali e documentali, mettendoli al sicuro.  
7. E’ responsabilità dello studente partecipante e della sua famiglia verificare il possesso di un 
documento valido per l’espatrio e della sua integrità. (Lo studente partecipante straniero è tenuto a 
provvedere con tempestività agli adempimenti necessari per l’ottenimento di eventuali visti) 
8. Lo studente partecipante è tenuto ad attenersi alle indicazioni dei tutor accompagnatori e dei 
tutor aziendale o dei superiori in azienda, qualora situazioni contingenti rendessero necessarie 
particolari misure di sicurezza, ad esempio manifestazioni sportive o politiche, condizioni 
meteorologiche avverse, allarmi di altra natura, scioperi, evacuazioni e simili.  
9. Lo studente partecipante è tenuto a realizzare con diligenza ed impegno il programma di tirocinio 
previsto; recandosi nell’azienda assegnata, con puntualità negli orari stabiliti.  
10. Allo studente partecipante non è permesso consumare alcolici nella famiglia 
/studentato/appartamento ove soggiorna e potrà fumare solo negli spazi consentiti (eventuali danni 
e/o sanzioni per il mancato rispetto della normativa sul divieto di fumo saranno addebitati alle 
famiglie). Inoltre egli dovrà mantenere in ordine la sua stanza ed assumere atteggiamenti e 
comportamenti idonei alla civile ed educata convivenza, sia con i suoi compagni che con la famiglia 
e/o altri studenti presenti nell’alloggio.   
11. Lo studente partecipante dovrà assumere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (tutor, 
personale addetto all’alloggio,  personale di volo e di aeroporto, autisti, etc.) un comportamento 
corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare atteggiamenti chiassosi od esibizionistici. 
12. Non è consentito allo studente partecipante, durante le ore notturne, disturbare il sonno altrui 
con schiamazzi, né presentarsi alle attività di tirocinio, in mancanza di adeguato riposo, in condizioni 
di stanchezza tali da non poter assolvere ai compiti previsti nel suo percorso formativo.  
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13. Lo studente partecipante è tenuto ad informare i tutor-accompagnatori di eventuali terapie che 
vengono seguite (eventualmente con prescrizione medica oppure con autorizzazione scritta dei 
genitori).  
14. Lo studente partecipante è tenuto ad un abbigliamento che sia consono all’ambiente di lavoro e 
si ricorda che la capacità di adattamento è spesso la chiave del successo.  
 

 
Non saranno in alcun modo accettati comportamenti scorretti o che causino danni a sé stessi o a 

terzi. In caso di violazione delle norme di comportamento, al rientro in Italia, gli istituti scolastici 

di provenienza si riservano di applicare sanzioni disciplinari in base alla gravità del fatto e 

secondo il regolamento d’Istituto. 

 
Il sottoscritto consegna il MODULO DI ADESIONE in duplice copia (una copia alla scuola di 
provenienza ed una copia al coordinatore del Consorzio che promuove il progetto Trainership 
Experience New skills Discovering Europe” (Acronimo: TREND Eu) e allega copia del documento 
d’identità e del codice fiscale: 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Firma (leggibile) dello studente……………………………….………………………….………………………………..……… 
 
Firma (leggibile) di un genitore o di chi ne fa le veci…………………….…………….……………….………………… 
 
 
 
Per i genitori separati si richiede la firma di entrambi in caso di studenti minorenni 
 
Firma del padre ……………………………….…………………. 
Firma della madre ……………………………….………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 


