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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA120 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI 
FINI DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET 

 
 

“ACCREDITAMENTO G. GALLI” 
STUDENTI 

PROGETTO N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000054867 
CUP E14C21000000006 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Guido Galli ha inteso presentare all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INAPP, ed ha ottenuto l’approvazione a finanziamento, il progetto 
“ACCREDITAMENTO 2021 – IIS G. GALLI” 2022-1-IT01-KA121-VET-000054867, CUP 
E14C21000000006 nell'ambito della KA1 - Learning Mobility of Individuals - VET learner 
and staff mobility. Il progetto prevede l’assegnazione di n. 37 borse di mobilità in favore di 
studenti per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti della durata di 30 giorni ciascuno, 
presso aziende e strutture situate in Irlanda, Francia e Spagna, e di n. 10 Borse di mobilità 
in favore di docenti dell’Istituto per lo svolgimento di attività di Job-Shadowing in scuole o 
enti di formazione situati in Francia, Spagna e Finlandia. 
 
L’I.I.S. “Guido Galli”, nell’ottica di un miglioramento continuo della propria proposta 
educativa, vuole fornire ai propri studenti sempre nuovi strumenti atti a garantirne 
l’inclusione e un efficace inserimento lavorativo. Al fine di dare all’offerta formativa 
un’impronta europea e avviare un processo di sviluppo basato sull’apertura internazionale 
ha pianificato percorsi formativi per i docenti, volti ad integrare metodologie e competenze 
innovative e vuole dare ai discenti l’opportunità di compiere esperienze estere per dare 
valore aggiunto al rendimento scolastico e alla spendibilità professionale su un mercato del 
lavoro competitivo e globalizzato. 
 

QUALI SONO I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO? 
 

• Rafforzare le skill professionali dei discenti delle classi III e IV di “Servizi 
Commerciali”, “IPSEOA” e delle classi III IeFP “Operatore per i servizi di promozione 
e accoglienza – servizi turistici” in chiave europea per migliorare i risultati finali e la 
motivazione; 

• Valorizzare le competenze digitali e linguistiche dei discenti delle classi III e IV dei tre 
indirizzi dell’Istituto per potenziarne le chance occupazionali; 
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• Aggiornare e innovare le competenze di didattica laboratoriale e l’uso funzionale delle 
TIC dei docenti delle Aree di indirizzo mediante attività di job shadowing; 

• Realizzare attività di peer-coaching per trasferire le innovazioni apprese in mobilità 
ai docenti non beneficiari e potenziare il Curricolo d’Istituto per competenze e la 
personalizzazione didattica; 

• Diffondere il Piano Erasmus e i risultati ottenuti tra le reti di scuole dell’Istituto per 
ampliare la dimensione europea nel territorio e creare nuove opportunità di 
formazione; 

• Incentivare gli studenti a iscriversi al nuovo portale Europass per incrementare le 
occasioni di lavoro e di formazione post diploma, coinvolgendo anche le aziende del 
network d’Istituto. 
 

I DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
Mediante l’assegnazione di Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione di bandi di 
selezione, il progetto si rivolge a: 
-  37 studenti, più 6 accompagnatori, che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio 

professionalizzante della durata di 30 giorni più 2 di viaggio in aziende operanti in ambito 
enogastronomico/alberghiero, turistico e commerciale, in Irlanda, Spagna e Francia. 

- 10 docenti dell’Istituto che avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di Job-
Shadowing della durata di 15 giorni più 2 di viaggio presso scuole e centri di formazione 
siti in Spagna, Francia e Finlandia. 

 
Di seguito le Borse di mobilità disponibili per ciascun paese relativa al presente bando:  
 

PAESE N. BORSE 
STUDENTI N. ACCOMPAGNATORI 

Irlanda 13 2 
Spagna 12 2 
Francia 12 2 

Totale posti 37 6 
 

I DESTINATARI DEL PRESENTE BANDO 

 
Il presente bando si rivolge a 37 studenti secondo la seguente ripartizione: 
- N. 13 Borse di mobilità con destinazione Irlanda (è necessario il possesso del 

passaporto) (*); 
- N. 12 Borse di mobilità con destinazione Spagna; 
- N. 12 Borse di mobilità con destinazione Francia; 
 
(*) La destinazione Irlanda non è opzionabile per studenti con cittadinanza 
extracomunitaria. 
 
Le mobilità saranno scandite dalle seguenti tempistiche:  
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SCADENZA 

CANDIDATURE 
COLLOQUI DI 
SELEZIONE GRADUATORIE MOBILITÀ 

05/04/2023 Dal 13 al 19/04/2023 20/04/2023 26/06/2023 – 27/07/2023 
 
N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze 
organizzative. 
 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare domanda di partecipazione al Progetto Erasmus “Accreditamento 
Galli” gli studenti iscritti nell’anno corrente alle classi III e IV dell’Istituto negli indirizzi 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e “Servizi commerciali” e alle 
classi III dei corsi IeFP “Operatore per i servizi di promozione e accoglienza – servizi 
turistici”, che presentano competenze linguistiche in inglese e/o francese e/o spagnolo ad 
un livello minimo pari al B1. 

BORSE FEWER OPPORTUNITIES  

Obiettivo del progetto è includere nelle attività di mobilità i Learners che presentano fragilità 
(fewer opportunities) di tipo economico (ISEE), geografico o di apprendimento (BES). È 
previsto di favorire l’accesso al progetto da parte di chi ha minori opportunità riservando 12 
borse di mobilità (mediamente 4 per ogni paese) a studenti che in fase di candidatura ne 
faranno richiesta presentando apposita documentazione.  

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

• ALLEGATO A – domanda di partecipazione;  
• Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al 

Bando, completo di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua 
di referenza (inglese per la destinazione Irlanda; spagnolo per la Spagna e francese per 
la Francia); 

• Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);  
• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Inoltre, per partecipare alle borse Fewer Opportunities 

• Dichiarazione ISEE. 

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere allegata in formato PDF impiegando i 
format appositamente predisposti, esclusivamente tramite Modulo Google compilabile al 
seguente link https://forms.gle/zyqiyPqyDqBbnk826  
Ogni allegato inserito dovrà essere rinominato nel seguente modo:  
Domanda di partecipazione ERASMUS GALLI _paese di destinazione_Cognome 
Nome 
Curriculum vitae ERASMUS GALLI _paese di destinazione_Cognome Nome 
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Documento di identità ERASMUS GALLI _paese di destinazione_Cognome Nome 
Dichiarazione ISEE ERASMUS GALLI _paese di destinazione_Cognome Nome 
 
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito www.istitutoguidogalli.edu.it.  
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 5 aprile 2023. 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da 
quanto indicato non saranno considerate ammissibili. 
 
 

IL PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli studenti sarà formata internamente una Commissione composta da 
DS o un suo delegato e un insegnante di lingua (inglese, spagnolo o francese) che potrà 
attribuire un punteggio così suddiviso: 
 

• CV: max 10 punti 
• Competenze linguistiche: max 10 punti 
• Motivazione alla partecipazione: max 10 punti 
• Voto scolastico nella materia di indirizzo (*): max 10 punti 
• Minori opportunità: 10 punti bonus  

 
(*) MATERIE DI INDIRIZZO: 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” = LAB. CUCINA- PASTICCERIA / LAB. SALA E 
VENDITA / LAB. ACCOGLIENZA 
“Servizi commerciali” = TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
“Operatore per i servizi di promozione e accoglienza – servizi turistici” = per le classi IEFP si prendono 
in esame le competenze TP del 1° quadrimestre. 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER CLASSI IP  
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

e Servizi commerciali 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Curriculum vitae  Max 10 punti 
Competenza nella lingua straniera di referenza Max 10 punti 

Motivazione alla partecipazione  Max 10 punti 

Per classi IP 
Voto scolastico nella materia di indirizzo specifica, 
accertata tramite:  

• voto in pagella 1° quadrimestre a.s. 
2022/23 della materia di indirizzo  

Per classi IP 
Voto inferiore a 6:                    5 punti 
Voto uguale a 6:                      6 punti 
Voto uguale a 7:                     7 punti 
voto uguale a 8:                       8 punti 
voto uguale a 9:                       9 punti 
voto uguale a 10:                     10 punti  

Minori opportunità Per tutti 5 punti bonus a cui si aggiungono (fino a un 
massimo di 10 punti): 
Fragilità economica  
(ISEE inferiore a 20:000) :                              + 5 punti 
Fragilità geografica  
(cittadinanza extracomunitaria)                       + 4 punti 
Fragilità di apprendimento:                             + 3 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER CLASSI IEFP 
Operatore per i servizi di promozione e accoglienza – servizi turistici 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Curriculum vitae  Max 10 punti 
Competenza nella lingua straniera di referenza Max 10 punti 

Motivazione alla partecipazione  Max 10 punti 

Per classi III IeFP 
• somma 5 competenze TP valutate nel 1° 

quadrimestre a.s. 2022/23 
A=7 punti 
B=6 punti 
C=5 punti 
D=4 punti 
Altro (NC/NV ...) = 1 punto 

Per classi IeFP 
somma competenze TP  fino a 20 punti:               4 punti 
somma tra 21 e 25:                                                 6 punti 
somma tra 26 e 30:                                                 8 punti 
somma tra 31 e 35:                                                10 punti 
 

Per classi IV IeFP 
• somma 6 competenze TP valutate nel 1° 

quadrimestre a.s. 2022/23 
A=7 punti 
B=6 punti 
C=5 punti 
D=4 punti 

                     Altro (NC/NV ...) = 1 punto 

Per classi IeFP 
somma competenze TP  fino a 24 punti:               4 punti 
somma tra 25 e 30:                                                 6 punti 
somma tra 21 e 35:                                                 8 punti 
somma tra 36 e 42:                                                10 punti 
 

Minori opportunità Per tutti 5 punti bonus a cui si aggiungono (fino a un 
massimo di 10 punti): 
 
Fragilità economica  
(ISEE inferiore a 20:000) :                              + 5 punti 
Fragilità geografica  
(cittadinanza extracomunitaria)                       + 4 punti 
Fragilità di apprendimento:                             + 3 punti 
 

 
 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle 
informazioni circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione 
della documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito dell’IIS Galli.   
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
 

COSA COMPRENDE LA BORSA DI STUDIO 
 
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi 
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’IIS Galli si fa carico, anche mediante il 
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  
• Amministrazione e gestione del progetto;  
• Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;  
• Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei 

tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è 
obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;  

• Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle 
tematiche di tirocinio; 



 

6 
 

• Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;  
• Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la 

sistemazione è in appartamento condiviso, apart-hotel o residence; 
• Contributo monetario (pocket money) per la copertura parziale delle spese di vitto: il 

pocket money per gli studenti sarà pari a €600 per l’Irlanda e a €500 per la Francia; il 
pocket money per i docenti accompagnatori sarà pari a €800 per l’Irlanda e a €700 per 
la Francia; per la destinazione Spagna, invece, è prevista la copertura del vitto attraverso 
il servizio “Full board”, pensione completa, erogato dalla struttura alloggiativa o da 
strutture ristorative convenzionate; 

• Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo 
integrativo al pocket money di euro 100; 

• Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del 
soggiorno all’estero;  

• Rilascio certificazione e attestati. 
 
Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in 
cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la 
documentazione richiesta all’IIS Galli. 
 
N.B. I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti. 
 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA 
PARTENZA: 

 
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove 
l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del 
beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.), questi 
sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute dall’IIS Galli. 
 

RIENTRO ANTICIPATO: 
 
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, 
l’IIS Galli potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il 
periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’IIS G. Galli 
esclusivamente ai fini del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. L’IIS G. Galli informa i 
concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 
196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge; 
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dall’IIS 

Galli, coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti 
aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 
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4. il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza; 

5. i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 

6. i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 
e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



 

 

 

  

“ACCREDITAMENTO G. GALLI” 
PROGETTO N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000054867 

CUP E14C21000000006 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE STUDENTE 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

_________________ (____) il __/__/____ e  residente a __________________________________ prov. 

__________ alla via ______________________________ n. ___ Codice fiscale 

____________________________, cittadinanza ______________________ cell. ________________ 

Telefono _______________ e-mail ___________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio nell’ambito del Programma Erasmus Plus 

con destinazione __________________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto in materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto 
la propria personale responsabilità. 

D I C H I A R A 

 di possedere i requisiti di ammissione generali e specifici richiesti dall’Avviso nella sez. “REQUISITI E 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE”; 

 di essere iscritto alla classe _________ dell’ indirizzo ______________________  
 

 

Luogo e Data ______________________      

FIRMA  
 

____________________________________ 

Informativa sulla protezione dei dati personali. 

Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui all’avviso di selezione e di autorizzare l’IIS G. Galli, ai sensi del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) al trattamento 
dei propri dati personali, nonché alla divulgazione o comunicazione dei medesimi a terzi al fine di provvedere ad adempimenti di obblighi istituzionali, 
di legge o derivanti dal presente avviso di selezione. Titolare del trattamento dei dati è l’IIS G. Galli. 

Luogo e Data ______________________                                                           FIRMA  
 

____________________________________ 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni) 
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni) 
Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 
E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso Facoltativo (v. istruzioni)  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
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Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Firma  
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“ACCREDITAMENTO G. GALLI” 
PROGETTO N° 2022-1-IT01-KA121-VET-000054867 

CUP E14C21000000006 

LETTERA MOTIVAZIONALE 

 
COMPILARE A COMPUTER 

 
Esplicitare i motivi di interesse per il progetto e specificare l’interesse a svolgere attività particolari per le quali si 

possiedono titoli, conoscenze e competenze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________, ____/____/________     Firma 
                  (Luogo e data)        
                                                   _________________________ 
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Europass 
Curriculum Vitae 

  Insert photograph. Remove heading if not relevant (see instructions) 

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)  First name(s) Surname(s) (remove if not relevant, see instructions) 
Address(es) House number, street name, postcode, city, country (remove if not relevant, see instructions) 

Telephone(s) (remove if not relevant, see 
instructions) 

Mobile: (remove if not relevant, see 
instructions) 

Fax(es) (remove if not relevant, see instructions) 
E-mail (remove if not relevant, see instructions) 

  

Nationality (remove if not relevant, see instructions) 
  

Date of birth (remove if not relevant, see instructions) 
  

Gender (remove if not relevant, see instructions) 
  

Desired employment / 
Occupational field 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Work experience  
  

Dates Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent. (remove if not 
relevant, see instructions)  

Occupation or position held  
Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  
Type of business or sector  

  

Education and training  
  

Dates Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent. 
(remove if not relevant, see instructions)  

Title of qualification awarded  
Principal subjects/occupational skills 

covered 
 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

Level in national or international 
classification 

(remove if not relevant, see instructions) 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s), see instructions) 
  

Other language(s)  
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Self-assessment  Understanding Speaking Writing 
European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Language            

Language            

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
  

Social skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Organisational skills and 
competences 

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Technical skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Computer skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Artistic skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Other skills and competences Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired. 
(Remove if not relevant, see instructions) 

  

Driving licence State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle. (Remove if not 
relevant, see instructions) 

  

Additional information Include here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc. 
(Remove heading if not relevant, see instructions) 

  

Annexes List any items attached. (Remove heading if not relevant, see instructions) 
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COVER LETTER 
COMPILARE A COMPUTER 

 
Esplicitare i motivi di interesse per il progetto e specificare l’interesse a svolgere attività particolari per le quali si 

possiedono titoli, conoscenze e competenze: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 _______________, ____/____/________    Signature 
                             (Place, date)        

           
          _____________________________ 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Adjunte una fotografía. Suprimir cuando no proceda (ver Instrucciones)  

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Apellido(s) Nombre(s). Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Dirección (direcciones) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

Teléfono(s) Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

Móvil: Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

Fax(es) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Correo(s) electrónico(s) Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Nacionalidad Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Fecha de nacimiento Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Sexo Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  

Empleo deseado / familia 
profesional 

Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Experiencia laboral  
  

Fechas Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, comenzando por el más 
reciente. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones)  

Profesión o cargo desempeñado  
Funciones y responsabilidades  

 principales 
 

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

 

Tipo de empresa o sector  
  

Educación y formación  
  

Fechas Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones)  

Cualificación obtenida  
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
 

Nombre y tipo del centro de estudios  
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
personales 
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Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique cada una - 
ver instrucciones) 

  

Otro(s) idioma(s)  
Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 
Nivel europeo (*)  Comprensión 

auditiva 
Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Idioma            

Idioma            

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  
  

Capacidades y competencias 
sociales 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
técnicas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
informáticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Otras capacidades y competencias Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Permiso(s) de conducción Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han desarrollado. Suprimir cuando no 
proceda (ver instrucciones) 

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda tener relevancia, por ejemplo 
personas de contacto, referencias, etc. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  

Anexos Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 
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CARTA DE MOTIVACIÓN 

COMPLETE EL FORMULARIO A MÁQUINA 
 

Explicar las razones de interés para este proyecto y especifique la actividad de interés para el que tiene más títulos, 
conocimientos y habilidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________, ____/____/________          FIRMA 
 (LUGAR Y FECHA) 
                         __________________________ 
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INFORMATION PERSONNELLE Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  
[Tous les champs du CV sont facultatifs. Supprimer les champs non remplis.] 

  

 Remplacer par numéro de rue, nom de rue, code postal, localité, pays  

 Remplacer par numéro de téléphone     Remplacer par numéro de portable        

 Inscrire l'adresse(s) courriel  
Inscrire le nom du/des site(s) web personnel(s)   

Remplacer par type de service MI Remplacer par compte(s) messagerie   

Sexe Indiquer sexe | Date de naissance jj/mm/aaaa | Nationalité Indiquer nationalité(s)  
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

[Décrire séparément chaque expérience professionnelle. Commencer par la plus récente.] 

 
ÉDUCATION ET FORMATION   

[Décrivez séparément chaque action. Commencez par la plus récente.] 

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   

[Supprimer les champs non remplis.] 

 

POSTE VISÉ 
PROFESSION 

EMPLOI RECHERCHÉ 
ÉTUDES RECHERCHÉES 

PROFIL 

Remplacer par le nom du poste visé / de l’emploi recherché / des 
études recherchées / votre profil  

Remplacer par dates (de - à) Remplacer par la fonction ou le poste occupé 
Remplacer par le nom et la localité de l’employeur (au besoin, l’adresse et le site web) 

▪ Remplacer par les principales activités et responsabilités 

Type ou secteur d’activité Remplacer par le type ou secteur d’activité  

Remplacer par dates (de - à) Remplacer par la qualification obtenue Inscrire le niveau du 
CEC (ou autre) le 

cas échéant 
Remplacer par le nom et la localité de l'établissement d'enseignement ou de formation (au besoin le 
pays)  

▪ Remplacer par la liste des principales matières couvertes ou compétences acquises 

Langue(s) maternelle(s) Remplacer par votre/vos langue(s) maternelle(s) 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 

Remplacer par la langue Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau Spécifier niveau 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 
 Niveaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 



   Curriculum vitae  Remplacer par Nom(s) Prénom(s)  

  © Union européenne, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 3  

 

 
 

 

 
 

ANNEXES   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences en communication Remplacer par vos compétences en communication. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple:  
▪ bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience de responsable des 

ventes 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

Remplacer par vos compétences organisationnelles / managériales. Indiquer dans quel contexte elles 
ont été acquises. Exemple: 
▪ leadership (actuellement responsable d’une équipe de 10 personnes) 

Autres compétences Remplacer par les compétences non mentionnées plus haut. Indiquer dans quel contexte elles ont été 
acquises. Exemple: 
▪ menuiserie 

Permis de conduire Remplacer par la ou les catégorie(s) de permis de conduire dont vous êtes titulaire. Exemple: 
B 

 Remplacer par la liste des documents joints au CV. Exemple: 
▪ copies des diplômes et autres qualifications; 
▪ attestation de travail ou de stage; 
▪ publications ou travaux de recherche. 
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LETTRE DE MOTIVATION  

 
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SOUS FORME DACTYLOGRAPHIÉE 

 
Explicitez les raisons d'intérêt pour le projet "cope with vet" et précisez l'intérêt à réaliser des activités particulières 

pour lesquelles vous avez des titres, des connaissances et des compétences: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________, ____/____/________     Signature  
                  (Lieu et date)        
                                                   _________________________ 
 


		2023-03-04T11:37:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da BRIZIO LUIGI CAMPANELLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




