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COMUNICA CHE 

È prorogata la scadenza del bando per l’assegnazione di 103 borse di studio, per la realizzazione di tirocini ed esperienze 
di formazione on the job, ciascuno della durata di 6 mesi, presso aziende ed enti in Spagna, Irlanda e Malta, di cui: 

• 70 borse di studio in Spagna  
• 20 borse di studio in Irlanda 
• 13 borse di studio a Malta  

 
I TIROCINI offerti riguardano i seguenti settori: commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; elettronica 
ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica; sociale e socio-sanitario; chimico; costruzione, ambiente e territorio; 
turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili; ICT, comunicazione e new media.  
 
I giovani diplomandi che stiano per conseguire il diploma nell’anno scolastico 2019/2020 presso istituti tecnici e 
professionali potranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 23.00 del 5 luglio 2020, secondo le 
modalità indicate nel bando.  
Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei - scientifici e linguistici - che abbiano introdotto percorsi 
professionalizzanti in favore dei propri discenti che abbiano ad esempio attivato l’alternanza scuola-lavoro (verrà 
appurata la veridicità in presenza di attestati di ASL) e collaborazioni con aziende locali operanti nell’industria e nello 
sviluppo di applicazioni. 
 
La proroga risponde all’esigenza di favorire la massima partecipazione degli interessati. Di seguito le nuove date per le 
procedure di selezione: 
 

SPAGNA, IRLANDA E MALTA: 

Finestra per l’invio 
della domanda di 
partecipazione 
aperta fino al 

Selezioni Firma Contratto 

Preparazione 
linguistica 

interculturale e 
pedagogica 

Inizio training Fine training 

05/07/2020 Luglio 2020 Luglio 2020 Settembre 2020 Ottobre-Novembre 2020 Aprile-Maggio 2021 

 
 
ESSENIA UETP CHIARISCE CHE LE DATE EFFETTIVE DELLA MOBILITÀ RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO ASSEGNATE CON IL PRESENTE BANDO SARANNO INDIVIDUATE SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE QUANDO GLI ORGANI COMPETENTI NAZIONALI COMUNICHERANNO LA FINE DELL’EMERGENZA SANITARIA SIA IN ITALIA CHE NEI PAESI DI 
DESTINAZIONE. 
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