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QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 
Il presente questionario è parte integrante della richiesta di partecipazione al progetto 

Talenti Neodiplomati 2016/2017.

ID Rol (si tratta del codice numerico che si 
trova in alto nella prima schermata del modulo 
di richiesta on line) 

Denominazione Istituto Scolastico 

 INDICAZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE
- Il presente questionario non va compilato on–line, ma sul proprio pc. Quindi, per prima cosa occorre 
salvare il file sul proprio computer, identificandolo con un nome che contenga la denominazione 
dell’Istituto Scolastico (es: istitutomariorossi.pdf).
- Per compilare correttamente, scaricare una versione aggiornata del programma gratuito Acrobat 
Reader (https://get.adobe.com/it/reader/); l’utilizzo di programmi diversi per la modifica del file potrebbe 
causare errori.
- Lavorare su un unico pc ed evitare di trasferire il file più volte da un pc all'altro (ad esempio 
inviandolo via e-mail). Questa operazione può infatti portare alla perdita di importanti funzionalità del file 
(come quella del comando finale "Invia il questionario").
- Effettuare frequenti salvataggi dei dati immessi.
- Compilare tutti i campi con risposte esaustive (non utilizzare mai indicazioni come “Vedi sopra" o
"Vedi il campo x": se vengono richieste informazioni già riportate altrove, riportarle di nuovo e per esteso).
- Per motivi tecnici si prega di non iniziare la compilazione dei campi con il carattere - (cioè il trattino 
medio, o il segno “meno”).
- Non saranno accettati questionari compilati a mano.

 COSA FARE AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE
Salvare i dati immessi ed effettuare tutte le seguenti operazioni:

1 per prima cosa, cliccare sul pulsante “Invia il questionario” presente nell’ultima pagina. 
Tale operazione deve essere effettuata con una connessione internet attiva e in presenza di una propria 
casella di posta locale o di una webmail. Attenzione: il pulsante “invia il questionario” invia in formato 
elettronico alla Fondazione CRT i dati immessi nel questionario; ciò ovviamente non avviene se il formato 
del file viene modificato (ad esempio, occorre evitare di scannerizzare il questionario prima di inviarlo!); 

2 solo dopo aver cliccato con successo su “Invia il questionario” occorre stampare la sola pagina 
finale del questionario stesso, denominata “Questionario compilato – Dichiarazioni finali”. Questa unica 
pagina va firmata a mano (a penna) dal legale rappresentante e scannerizzata. Il file che ne risulta 
va caricato on-line: accedere nuovamente con username e password al modulo di richiesta on-line ed 
effettuare l’upload della scansione nell’apposita voce “Questionario compilato” della sezione “Allegati”; 

3 Con il caricamento della scansione riguardante il questionario la richiesta di partecipazione a 
Talenti Neodiplomati non è ancora completa: occorre infatti completare la compilazione della 
modulistica on-line e inviarla correttamente effettuando anche l’upload della modulistica finale 
seguendo le indicazioni riportate nell’apposita sezione della procedura online. 
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Si prega di rispondere alle domande punto per punto (alcuni campi consentono solo l'inserimento di numeri): 

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

1. Elencare, in ordine di importanza
(numerare dal più importante al
meno importante), un massimo di
cinque punti di forza del progetto
(max 900 caratteri spazi inclusi).

2. Elencare, in ordine di importanza
(numerare dal più importante al meno
importante), i benefici che i
neodiplomati potranno trarre dalla
partecipazione al progetto (max 900
caratteri spazi inclusi).

3. L’Istituto scolastico partecipa ad altri
progetti internazionali?       Sì        No 

4. Se l’Istituto scolastico partecipa ad altri progetti internazionali:

4.1 Quali sono questi progetti?  
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

4.2 Da quanti anni l’istituto vi partecipa? 

4.3 Il personale della scuola che 
gestirebbe il progetto Talenti 
Neodiplomati è lo stesso che gestisce gli 
altri progetti internazionali?  
(max 500 caratteri spazi inclusi) 
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SEZIONE 2 – GLI STUDENTI E LE SELEZIONI 

1. Il progetto è stato presentato a tutte
le classi quinte? (la domanda
riguarda solo i corsi diurni: i serali
possono essere inclusi nel progetto in
base alla libera scelta della scuola,
ma si prega di non prenderli in
considerazione ai fini di questa
risposta)

Sì, è stato presentato a tutte le classi quinte 

E’ stato presentato solo ad alcune classi quinte 

Il progetto non è stato ancora presentato ufficialmente 
alle classi, ma solo ad alcuni ragazzi 

Il progetto non è ancora stato presentato ad alcuno 
studente 

2. Se il progetto non è ancora stato
presentato a tutte le classi quinte
(diurne), illustrare il perché
(max 500 caratteri spazi inclusi).

3. Sono già state coinvolte le famiglie
degli studenti interessati?       Sì  Non ancora 

4. Se sì, come sono state coinvolte le
famiglie? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

5. Se no, perché? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

6. Come sono stati coinvolti gli studenti?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

7. Il bando Talenti Neodiplomati è stato
illustrato e messo a disposizione degli
studenti e delle famiglie?

      Sì    Non ancora 
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8. Quanti studenti complessivamente
hanno già firmato, insieme a un
genitore, la manifestazione di
interesse alla partecipazione (allegato
A del bando)?

• Si prega di indicare esclusivamente il numero
preciso delle manifestazioni di interesse già
firmate sia dallo studente  sia dal genitore.

• Occorre comprendere in questo numero anche
gli eventuali studenti dei corsi serali che
abbiano già firmato l’allegato A.

9. Sono già state richieste informazioni
in merito all’intenzione degli studenti
interessati di iscriversi
all’università/effettuare test di
accesso?

Sì 

Non ancora/non a tutti (verrà svolta appena verranno 
individuati i beneficiari) 

Non è necessario perché è plausibile che pochi (o 
nessuno) di loro effettuino test universitari o si iscrivano 
all’università 

10. Si è già provveduto a informare gli
studenti in merito ai criteri di
selezione e di esclusione riportati a
bando?

      Sì    Non ancora 

11. Ci sono studenti non comunitari tra
coloro i quali hanno manifestato un
interesse ufficiale a partecipare al
progetto?

      Sì    No 

12. Se sono state coinvolte le classi
serali, ci sono studenti di tali classi
che hanno manifestato un interesse
ufficiale a partecipare al progetto?

      Sì    No 

13. Quali tra i seguenti criteri verranno
applicati per selezionare i
neodiplomati che effettivamente
partiranno per l’esperienza all’estero?
(scelta multipla con tutte le risposte
selezionabili)

merito scolastico 

affidabilità 

condizione economica familiare 

sviluppo delle potenzialità di alunni meritevoli che non 
hanno avuto e non avrebbero accesso a esperienze 
significative all’estero 

14. Se vengono utilizzati altri criteri di
selezione oltre a quelli indicati sopra
elencare quali (max 300 caratteri
spazi inclusi)
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15. In che modo e in che ordine di
importanza verranno applicati i criteri
di selezione?
(max 900 caratteri spazi inclusi)

16. Si prevede di stilare una graduatoria
di riserve?       Sì    No 

17. Se no, perché? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

18. Elencare, in ordine di importanza
(numerare dal più importante al meno
importante), le misure che sono state
(e/o che verranno) adottate per
responsabilizzare gli studenti
interessati al progetto, in maniera che
mantengano gli impegni presi (max
900 caratteri spazi inclusi).

19. E’ prevista la richiesta di una
cauzione agli studenti, o di un
anticipo sulle spese (ad es. acquisto
del viaggio) da versare prima della
partenza a garanzia dell’impegno a
partecipare all’esperienza?

Sì, a tutti 

Sì, solo ad alcuni 

No, a nessuno 

20. Se sì, a quanto ammonterà nel
complesso la somma che ciascun
tirocinante dovrà versare/anticipare
prima della partenza?
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SEZIONE 3 – LA FORMAZIONE PRE-PARTENZA 
N.B. La formazione dovrà essere realizzata come di seguito descritta (cfr. art. 5.M del bando). 
Eventuali scostamenti saranno considerati indice di incoerenza nella realizzazione del progetto.

1. La scuola organizzerà ore di
formazione pre-partenza per gli
studenti beneficiari (cioè per gli
studenti che effettivamente
partiranno)?

nessuno studente beneficiario seguirà corsi pre-partenza  

solo alcuni studenti beneficiari seguiranno corsi pre-partenza 

tutti gli studenti beneficiari seguiranno corsi pre-partenza 

2. Se non sono previsti corsi pre-
partenza, o se solo alcuni studenti
seguiranno corsi pre-partenza:
illustrare le motivazioni di questa
scelta (max 500 caratteri spazi
inclusi).

3. Formazione linguistica pre-partenza

3.1 Quante ore di formazione sono 
previste per ciascuno studente? 

3.2 Quanti studenti beneficiari 
usufruiranno della formazione 
linguistica pre-partenza? 

3.3 Da chi verranno erogate tali ore 
di formazione linguistica? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

3.4 Quali caratteristiche avrà la 
formazione linguistica e con quali 
modalità verrà erogata (lezioni 
individuali, in gruppo, ecc.)? (max 
500 caratteri spazi inclusi) 

4. Formazione sicurezza sul lavoro e/o di soft skills utili all’inserimento in un ambiente lavorativo
(se prevista):
4.1 Quante ore di formazione sono 

previste per ciascuno studente? 

4.2 Quanti studenti ne usufruiranno? 

4.3 Da chi verranno erogate tali ore? 
(max 300 caratteri spazi inclusi) 

4.4 Quali contenuti verranno 
trasmessi in queste ore? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 
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5. Preparazione culturale sul paese di destinazione (se prevista):

5.1 Quante ore di formazione sono 
previste per ciascuno studente? 

5.2 Quanti studenti ne usufruiranno? 

5.3 Da chi verranno erogate tali ore? 
(max 300 caratteri spazi inclusi) 

6. Gli studenti che hanno manifestato un
concreto interesse a partecipare al
progetto sono già stati informati in merito
ai corsi pre-partenza della scuola e agli
obblighi di partecipazione ai seminari
descritti a bando?

      Sì    Non ancora 

SEZIONE 4 – ALTRI ASPETTI DEL SOGGIORNO ESTERO 

1. Si è provveduto ad ottenere
informazioni dettagliate e
aggiornate in merito alla
necessità di visti/permessi di
soggiorno presso ciascun Paese
di destinazione dei neodiplomati?

sì, per tutti i Paesi  

solo per alcuni Paesi 

non ancora: l’indagine varrà effettuata prima della partenza 
dei neodiplomati 

2. L’istituto ha già esplorato le
modalità per l’attivazione della
copertura assicurativa per i
neodiplomati che effettueranno
l’esperienza all’estero?

sì, l'Istituto si è già informato presso professionisti per 
l'attivazione delle necessarie coperture 

no, l'istituto non si è ancora informato ma intende attivare 
le coperture assicurative 

SEZIONE 5 – VISITE DEI DOCENTI ALL’ESTERO 

Visite preparatorie 

1. Sono previste visite
preparatorie? (n.b. le visite
preparatorie sono possibili solo
per le partnership nuove)

      Sì    No 

2. Se sono previste visite
preparatorie, per quali
destinazioni? (max 300 caratteri
spazi inclusi)

3. Quando si svolgeranno? (max
300 caratteri spazi inclusi)

3. Se l'istituto si è già informato,
come verranno attivate le coperture
assicurative? L'attivazione comporterà
degli oneri? Quali coperture verranno
attivate? (max 400 caratteri spazi inclusi)
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4. Quanti giorni dureranno?
(compreso il giorno di andata e il
giorno di ritorno)

5. Quale sarà il costo indicativo
complessivo di ciascuna visita
preparatoria?

6. Come è stato calcolato? (max
900 caratteri spazi inclusi)

7. Chi effettuerà tali visite
preparatorie? (max 300 caratteri
spazi inclusi)

8. Che finalità avranno tali visite e
quali attività verranno svolte?
(elencare puntualmente le
singole attività che verranno
svolte nelle diverse giornate di
soggiorno all’estero) (max 900
caratteri spazi inclusi)

Visite di accompagnamento 

9. Sono previste visite di
accompagnamento?
Si intende per visita di
accompagnamento il viaggio di andata
effettuato dal docente assieme ai ragazzi.

      Sì    No 

10. Se sono previste visite di
accompagnamento: per quali
destinazioni? (max 300 caratteri
spazi inclusi)

11. Quanti giorni durerà ciascuna di
esse? (compreso il giorno di
andata e il giorno di ritorno)

12. Quale sarà il costo indicativo
complessivo di ciascuna visita di
accompagnamento?
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13. Come è stato calcolato? (max
900 caratteri spazi inclusi)

14. Chi effettuerà tali visite? (max
300 caratteri spazi inclusi)

15. Quali attività verranno svolte
durante tali visite? (elencare
puntualmente le singole attività
che verranno svolte nelle diverse
giornate di soggiorno all’estero)
(max 900 caratteri spazi inclusi)

16. Per quale motivo si ritiene utile
effettuare visite di
accompagnamento? (max 500
caratteri spazi inclusi)

Visite di controllo 

17. Sono previste visite di controllo?
Si intende per visita di controllo il viaggio
effettuato dal docente a distanza di
qualche tempo dalla partenza dei ragazzi
per verificare l’andamento dell’esperienza
all’estero.

      Sì    No 

18. Se sono previste visite di
controllo, per quali destinazioni?
(max 300 caratteri spazi inclusi)

19. Quanti giorni durerà ciascuna di
esse? (compreso il giorno di
andata e il giorno di ritorno)

20. Quale sarà il costo indicativo
complessivo di ciascuna visita di
controllo?
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21. Come è stato calcolato? (max
900 caratteri spazi inclusi)

22. Chi effettuerà tali visite? (max
300 caratteri spazi inclusi)

23. Quali attività verranno svolte
durante tali visite? (elencare
puntualmente le singole attività
che verranno svolte nelle diverse
giornate di soggiorno all’estero)
(max 900 caratteri spazi inclusi)

24. Per quale motivo si ritiene utile
effettuare le visite di controllo?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

25. Nel caso in cui non si effettuino
visite di alcun tipo spiegare le
motivazioni (max 500 caratteri
spazi inclusi)
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SEZIONE 6 – DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ESPERIENZE ALL’ESTERO 
La compilazione di questa sezione riguarda l’organizzazione di ciascuna esperienza all’estero che 
l’Istituto scolastico intende proporre. 
- Occorre compilare una tabella (“esperienza all’estero 1”, “esperienza all’estero 2“, ecc.) per

ciascuno studente che andrà all’estero, descrivendo i particolari del suo soggiorno. Ad es. se
vengono richiesti 8 tirocini all’estero, occorrerà compilare 8 tabelle (dalla tabella “esperienza
all’estero 1” alla tabella “esperienza all’estero 8”), anche nel caso in cui alcuni studenti
vengano inviati presso la medesima destinazione.

- Solo nel caso di soggiorni all’estero esattamente identici per destinazione, svolgimento e
partner coinvolti sarà possibile non ripetere la compilazione della tabella, indicando nella prima
riga il numero complessivo di studenti che effettueranno tale esperienza.

- Nel caso di più tirocinanti che svolgono la propria esperienza nella medesima destinazione ma
con modalità parzialmente diverse (es: azienda diversa, diverso tipo di sistemazione, diversa
articolazione del corso di lingua, diversi partner, etc) è necessario compilare una tabella per
ogni tirocinante al fine di poter dettagliare tutti gli aspetti delle singole esperienze.

TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 1 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini già
reperita direttamente o che sarà individuata da partner
pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON INDIVIDUAZIONE SENZA 
INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO 

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 
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COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata 
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale

9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è
 profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5   Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

9.6  Se il partner/intermediario richiede un  
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio? 

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

- SEZIONE 9 - Indicare 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del 
bando) (max 300 caratteri spazi inclusi)



QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

14 

11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 
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17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 
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24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 

25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 
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30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?

32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  
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37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 

38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)



QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

19 

44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)

47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 
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52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 
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TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 2 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini
già reperita direttamente o che sarà individuata da
partner pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà attraverso 
partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON INDIVIDUAZIONE SENZA 
INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5   Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

SEZIONE 9 - Indicare

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l'individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
-in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale 
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9.6  Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun tirocinio

10. In merito al partner intermediario:

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del bando) 
(max 300 caratteri spazi inclusi)
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11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 

17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 
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17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 

24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 
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25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?
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32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  

37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 
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38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)
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47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 
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52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 

TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 3 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini
già reperita direttamente o che sarà individuata da
partner pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON INDIVIDUAZIONE SENZA 
INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 
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SEZIONE 9 - Indicare

9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è 
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5  Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

9.6 Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio? 

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di 
lucro richiede un corrispettivo, indicare le 
ragioni e i dettagli di questa richiesta (cfr. 
art. 5.F del bando) (max 300 caratteri 
spazi inclusi)

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale 
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11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 
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17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 
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24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 

25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 
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30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?

32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  
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37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 

38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)
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44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)

47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 
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52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 
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TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 4 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini già
reperita direttamente o che sarà individuata da partner
pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON INDIVIDUAZIONE SENZA 
INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4  Il soggetto di cui sopra è 
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5  Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

9.1 La denominazione del soggetto 

SEZIONE 9 - Indicare

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale
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9.6  Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun tirocinio? 

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del 
bando) (max 300 caratteri spazi inclusi)
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11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 

17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 
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17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 

24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 
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25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?
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32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  

37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 
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38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)
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47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 
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52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali”  

  TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 5 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini
già reperita direttamente o che sarà individuata
da partner pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON 
INDIVIDUAZIONE SENZA INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states


QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

50 

6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 
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9.1 La denominazione del soggetto 
 (indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è  
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5  Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

9.6  Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio?

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del 
bando) (max 300 caratteri spazi inclusi) 

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale

SEZIONE 9 - Indicare
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11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 
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17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 
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24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 

25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 
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30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?

32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  
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37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 

38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)
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44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)

47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 
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52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 
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TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 6 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini già
reperita direttamente o che sarà individuata da partner
pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e orari) 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON 
INDIVIDUAZIONE SENZA INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è un 
soggetto profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5 Il soggetto richiede un 
corrispettivo per il servizio di collocazione in 
tirocinio? 

 Sì    No 

SEZIONE 9 - Indicare

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale
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9.6  Se il partner/intermnediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio? 

10. In merito al partner intermediario:

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del 
bando) (max 300 caratteri spazi inclusi)



QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

62 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 

17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 
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17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 

24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 
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25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?
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32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  

37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 
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38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)
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47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 



 

QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

68 

52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 

TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 7 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini
già reperita direttamente o che sarà individuata
da partner pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso partner pubblico/senza scopo di lucro 

6.1  La denominazione di tale soggetto 

6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON 
INDIVIDUAZIONE SENZA INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e 
orari) (max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

SEZIONE 9 - Indicare

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale
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9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è un 
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5  Il soggetto richiede un corrispettivo per il 
servizio di collocazione in tirocinio?  Sì    No 

9.6  Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio? 

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del bando) 
(max 300 caratteri spazi inclusi)
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11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 

17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 
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17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 

24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 
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24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 

25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)
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31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?

32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  

37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 
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38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)
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47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 
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52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

Se non vi sono altre esperienze di tirocinio da descrivere si prega di passare alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 

TABELLA – ESPERIENZA ALL’ESTERO 8 

PER QUANTI NEODIPLOMATI VALE LA 
DESCRIZIONE RIPORTATA IN QUESTA 
TABELLA? (inserire il numero nella cella a 
fianco) 

1. Destinazione: Stato
Indicare la denominazione dello Stato come
riportata
qui: http://www.coe.int/it/web/portal/47-
members-states

2. Destinazione: città

3. Per quale motivo è stata scelta questa
destinazione? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

4. Per questo tirocinio la progettazione è
diretta? (cfr. art. 5.F del bando: sede dei tirocini 
già reperita direttamente o che sarà individuata 
da partner pubblico/senza scopo di lucro)

Sì          No 

5. Se si tratta di progettazione diretta, a quale
delle due tipologie descritte a bando
corrisponde?

L’ente/azienda che ospiterà il tirocinante è già stata 
individuata senza intermediari 

L’individuazione della sede di tirocinio avverrà 
attraverso un partner pubblico/senza scopo di lucro 

6. Se vi è già stata l’individuazione dell’ente/azienda che ospiterà il tirocinante, indicare:

6.1  La denominazione di tale soggetto 

COMPILARE LE SEZIONI DA 6 A 8 SOLO IN CASO DI PROGETTAZIONE DIRETTA CON 
INDIVIDUAZIONE SENZA INTERMEDIARI DELL'ENTE/AZIENDA CHE OSPITERA' IL TIROCINIO

http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
http://www.coe.int/it/web/portal/47-members-states
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6.2 La sede presso la quale verrà svolto il 
tirocinio 

6.3 L’attività principale svolta dall’ente/azienda 
(beni/servizi prodotti) (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

6.4 La tipologia di tirocinio (mansioni e 
orari) (max 500 caratteri spazi inclusi) 

6.5 Le date di inizio e termine del tirocinio 

7. In merito all’ente/azienda che ospiterà il tirocinante:

7.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta? 

 Sì    No 

7.2 Se vi sono state collaborazioni pregresse, 
quali sono? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

7.3 In che modo è stato reperito il contatto con 
tale soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 

7.4 Per quale motivo si ritiene affidabile tale 
soggetto? (max 500 caratteri spazi inclusi) 

8. L’azienda o l’ente sopra indicato:
8.1  Richiede un corrispettivo per ospitare il 

tirocinante? Sì          No 

8.2  Se sì, a quanto ammonta tale corrispettivo? 

8.3 Per quale motivo è richiesto un 
corrispettivo? (max 500 caratteri spazi inclusi) 
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9.1 La denominazione del soggetto 
(indicare il nome dell’organizzazione, 
non di una persona fisica) 

9.2 La sede 

9.3 L’attività principale/abituale svolta da tale 
soggetto (max 300 caratteri spazi inclusi) 

9.4 Il soggetto di cui sopra è un 
profit o no profit?   Profit     No profit 

9.5  Il soggetto richiede un corrispettivo per il 
servizio di collocazione in tirocinio?  Sì    No 

9.6  Se il partner/intermediario richiede un 
corrispettivo, a quanto ammonta per ciascun 
tirocinio? 

SEZIONE 10

10.1 Si tratta di un soggetto con il quale la 
scuola lavora per la prima volta?  Sì    No 

10.2 Se vi sono state collaborazioni 
pregresse, quali sono? (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

10.3 In che modo è stato individuato tale 
soggetto? (max 300 caratteri spazi 
inclusi) 

10.4 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

10.5 Quali servizi offrirà questo 
soggetto? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

9.7  Se il partner pubblico/senza scopo di lucro 
richiede un corrispettivo, indicare le ragioni e i 
dettagli di questa richiesta (cfr. art. 5.F del 
bando) (max 300 caratteri spazi inclusi)

 SEZIONE 9 - Indicare

COMPILARE LE SEZIONI 9 E 10 SE l’individuazione della sede di svolgimento del tirocinio è invece affidata
- in caso di progettazione diretta, a un partner pubblico/senza scopo di lucro
- in caso di progettazione non diretta, a un intermediario commerciale
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11. Come sarà organizzato il tutoraggio per questa esperienza all’estero? Occorre fornire indicazioni:

11.1 Sul tutoraggio dall’Italia (max 500 
caratteri spazi inclusi) 

11.2 Sul tutoraggio aziendale all’estero 
(max 500 caratteri spazi inclusi) 

11.3 Sul tutoraggio all’estero al di fuori 
dell’orario di tirocinio (disponibilità in caso 
di emergenze): 
- Chi fornirà tale servizio?
- In che termini lo farà (in che modo i
ragazzi potranno far riferimento al tutor)?
- Quale sarà il costo del tutoraggio per ogni
tirocinante seguito? (max 500 caratteri
spazi inclusi)

Formazione linguistica all’estero 

12. Il neodiplomato frequenterà, all’estero, un
corso di lingua full-time?  Sì    No 

13. Se no, perché è stata effettuata questa
scelta? (max 300 caratteri spazi inclusi)

14. Se sì, quale durata avrà? (espressa in
settimane)

Una settimana full-time 

Due settimane full-time 

15. Quante ore (di 60 minuti) sono previste per
ciascuna settimana di corso di lingua full-
time?

16. Indicare le date di inizio e fine del corso di
lingua full-time.

17. Quale soggetto erogherà il corso di lingua?
17.1 Denominazione (indicare il 

nome dell’organizzazione, non di 
una persona fisica) 

17.2 Sede 
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17.3 Attività principale/abituale svolta 
dal soggetto (max 300 caratteri 
spazi inclusi) 

17.4 Eventuali collaborazioni 
pregresse (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

17.5 In che modo è stato reperito il 
contatto con tale soggetto? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

17.6 Per quale motivo lo si ritiene 
affidabile? (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

18. Quale lingua riguarderà il corso?

19. Si tratta di una lingua già studiata in
precedenza dal tirocinante?  Sì    No 

20. La lingua oggetto del corso:

È la lingua principale del Paese di destinazione, che 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

È la lingua principale del Paese di destinazione, ma 
il tirocinante utilizzerà sul lavoro un'altra lingua 
veicolare 

Non è la lingua del Paese di destinazione ma è la 
lingua veicolare che il tirocinante utilizzerà sul lavoro 

21. Per quale motivo è stato scelto questo
corso di lingua? (max 300 caratteri spazi
inclusi)

22. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il
corso di lingua full-time: (max 300 caratteri
spazi inclusi)

23. Oltre al corso full-time (o in sostituzione),
sono previste ore di formazione linguistica
durante il tirocinio?

 Sì    No 



QUESTIONARIO BANDO TALENTI NEODIPLOMATI 2016/2017 

82 

24. Se è prevista la formazione linguistica durante il tirocinio:
24.1 Quante ore settimanali sono 

previste? 
24.2 Quale lingua verrà studiata? 

24.3 Da quale soggetto verranno 
erogate tali ore di formazione? (max 
300 caratteri spazi inclusi) 

24.4 Per quale motivo si è scelto di 
prevedere tali ore? (max 300 
caratteri spazi inclusi) 

25. Inserire qui eventuali altre informazioni sulla
formazione linguistica all’estero (max 300
caratteri spazi inclusi):

Alloggio, vitto 

26. Dove alloggerà il tirocinante?

Famiglia locale 

Alloggio condiviso o residence 

Campus universitario o studentato 

Altro 

27. Se il tirocinante alloggerà in una struttura
diversa da quelle sopra elencate,
specificare quale.

28. Come è stata reperita tale sistemazione?

Contatto diretto 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
non ha richiesto il pagamento di una cifra per il 
servizio reso 

Mediante l’aiuto di un soggetto intermediario che 
ha richiesto il pagamento per il servizio reso 

29. Se ci si è serviti di un soggetto intermediario:

29.1 di chi si tratta? (indicare il nome 
dell’organizzazione, non di una persona fisica) 

29.2 quale attività svolge abitualmente questo 
soggetto? (max 300 caratteri spazi inclusi) 
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30. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di sistemazione? (max 500
caratteri spazi inclusi)

31. Qualora l’Istituto si sia servito di un
soggetto intermediario che abbia reso un
servizio a pagamento per reperire la
sistemazione del tirocinante, a quanto
ammonta tale cifra?

32. Come verrà gestito (prevalentemente) il
vitto del tirocinante?

Verrà fornito dalla famiglia ospitante 

Mensa/locale convenzionato 

Cucina a disposizione del tirocinante 

Ristoranti liberamente scelti dal tirocinante 

33. Per quale motivo è stata scelta questa
tipologia di vitto? (max 500 caratteri spazi
inclusi)

34. Ci sono altri aspetti relativi al vitto e
all’alloggio che si desidera sottolineare?
(max 500 caratteri spazi inclusi)

Gestione del denaro all’estero 
35. I tirocinanti riceveranno direttamente

dall’Istituto scolastico (oppure dal partner
estero su accordo con l’Istituto scolastico)
denaro da gestire in modo autonomo
durante il soggiorno all’estero?

 Sì    No 

36. Se si è risposto no: come verranno coperte
le esigenze relative alle spese essenziali di
vitto, trasporti locali, ecc.?

tutte le spese essenziali di vitto, alloggio, trasporti 
locali sono state anticipate dalla scuola: i ragazzi 
non dovranno preoccuparsi di tali spese 

si richiederà ai tirocinanti di anticipare con denaro 
proprio parte di tali spese  
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37. Se si è risposto sì (i ragazzi riceveranno
cifre di denaro da gestire in modo
autonomo):

verrà versata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) su conto corrente 
o carta prepagata

verrà consegnata a ciascun neodiplomato una cifra 
periodica (settimanale o mensile) in contanti 

verrà versata a ciascun neodiplomato la cifra totale 
in un’unica soluzione, su conto corrente o carta 
prepagata 

verrà consegnata a ciascun neodiplomato, prima 
della partenza o comunque all’inizio 
dell’esperienza, la cifra totale in contanti in 
un’unica soluzione 

38. Eventuali annotazioni in merito alla
gestione delle cifre di denaro affidate ai
tirocinanti (max 500 caratteri spazi inclusi)

39. A quanto ammonta la cifra che
complessivamente verrà affidata a ciascun
tirocinante?

40. Ai tirocinanti verrà richiesta la
rendicontazione delle cifre a loro affidate?

l’intera somma, comunque sia corrisposta, verrà 
rendicontata puntualmente dai ragazzi al proprio 
tutor  

ai ragazzi non verrà richiesto l’onere della 
rendicontazione puntuale delle cifre spese: le 
regole di gestione del denaro verranno chiarite 
prima della partenza e verrà data fiducia ai ragazzi 
su questo punto   

41. I tirocinanti dovranno anticipare con denaro
proprio la copertura di spese essenziali?
(per spese essenziali si intende solo: vitto, alloggio,
trasporti locali; non sono da considerarsi qui le spese
personali, per il divertimento, ecc.)

 Sì    No 

42. Se sì, a quanto ammonta la somma di
denaro proprio che ciascun neodiplomato
dovrà anticipare per spese essenziali (vitto,
alloggio, trasporti locali) durante il
soggiorno?

43. Se sì, quale tipologia di spesa essenziale
verrà coperta all’estero dai partecipanti con
proprio denaro? (max 500 caratteri spazi
inclusi)
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44. Per quale motivo è stata effettuata questa
scelta? (max 500 caratteri spazi inclusi)

Trasporti (viaggio a/r e trasporti locali) 

45. Qual è il costo complessivo dei viaggio di
andata e ritorno?

46. Come è stato calcolato questo costo? (max
500 caratteri spazi inclusi)

47. Da quale stazione o aeroporto (italiano)
avverranno la partenza e il rientro?

48. Con quale mezzo si svolgerà il viaggio per
raggiungere il paese di destinazione e per
tornare in Italia?

49. In che modo avverrà il trasferimento verso
l’aeroporto/stazione di partenza?

50. In che modo avverrà il trasferimento dalla
stazione/aeroporto estero presso il luogo
del soggiorno e di svolgimento del tirocinio?

51. In che modo si sposterà il tirocinante
durante il suo soggiorno all’estero?
(indicare i dettagli sui trasporti locali) (max
500 caratteri spazi inclusi)

52. Descrivere, in merito a ciascuno dei punti elencati di seguito, gli aspetti che garantiscono
 l’efficacia
 la multiculturalità
 l’intensità

di questa esperienza all’estero:

52.1 Destinazione (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 
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52.2 Corso (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.3 Tirocinio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.4 Vitto (max 500 caratteri spazi 
inclusi) 

52.5 Alloggio (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

52.6 Altri aspetti (max 500 caratteri 
spazi inclusi) 

La compilazione del questionario è conclusa; si prega di passare ora alla pagina finale 
“Questionario compilato – Dichiarazioni finali” 
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QUESTIONARIO COMPILATO - DICHIARAZIONI FINALI 

ID ROL 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

in qualità di legale rappresentante 
dell’istituto 

- dichiara di aver preso visione del bando Talenti Neodiplomati 2016/2017, di averlo
compreso e di accettarne senza riserve tutte le condizioni;

- dichiara che il presente questionario è stato compilato in riferimento e coerentemente al
bando sopra citato;

- consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le
sanzioni penali previste dalla legge, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni indicate nel “Questionario bando Talenti Neodiplomati 2016/2017)
corrispondono a verità;

- è consapevole che la compilazione e l’invio del presente questionario in modalità diverse da
quelle indicate (ad esempio compilazione a mano, mancato caricamento on line, mancato
inoltro mediante il pulsante “Invia il questionario”, ecc) potrà comportare l’inammissibilità
dell’intera richiesta;

- è consapevole che la compilazione e l’invio del presente questionario non sono sufficienti al
perfezionamento della richiesta di partecipazione al bando Talenti Neodiplomati 2016/2017;

- allegherà pertanto obbligatoriamente la presente scheda alla richiesta on-line, che verrà
perfezionata e inviata come da indicazioni del bando Talenti Neodiplomati entro il 17
febbraio 2017.

Data 
________________________________ 

Firma del legale rappresentante 

- Il seguente pulsante “Invia il questionario” permetterà di inviarne il contenuto direttamente alla
Fondazione CRT attraverso il servizio di posta presente sul pc (es. Outlook) o attraverso l’aggiunta di
una webmail (es. Yahoo, Gmail, Libero, ecc.).

- Dopo aver cliccato sul pulsante e aver provveduto all’invio dei dati contenuti nel questionario, la
presente pagina denominata “Questionario compilato – Dichiarazioni finali” andrà
obbligatoriamente stampata, firmata dal legale rappresentante, scannerizzata e caricata
nell’apposita voce “Questionario compilato” della sezione “Allegati” del modulo di richiesta on-line.

- Per completare la domanda occorrerà quindi riaccedere con username e password alla
procedura di Richiesta On Line (rol.fondazionecrt.it), completare le altre sezioni, inserire tutti gli
allegati e seguire le indicazioni ivi riportate.

- Prima di cliccare sul pulsante "Invia il questionario" verificare che tutti i dati immessi siano
stati salvati.


	Denominazione Istituto Scolastico: Istituto di Istruzione Superiore Luigi Des Ambrois
	ID Rol: 1131
	Sezione 1 - Domanda 1 - Cinque punti di forza: Il progetto consente di:1) arricchire il patrimonio culturale e curricolare degli studenti2) offrire agli studenti un percorso di formazione che porti a una crescita e maturazione personale3) offrire agli studenti l'opportunità di confermare o riconsiderare le scelte per il percorso post diploma4) sviluppare negli studenti la consapevolezza dei valori dell'integrazione fra i popoli e fra diverse culture5) offrire ai docenti dell'Istituto nuovi spunti per la progettazione e nuove occasioni di relazione con associazioni ed enti che condividano i valori del progetto.
	Sezione 1 - Domanda 2 - Benefici neodiplomati: Il progetto offre agli studenti selezionati l'opportunità di:1) confrontarsi con valori, mentalità, modelli culturali diversi dai propri, esercitando il proprio spirito di tolleranza e le proprie capacità di adattamento2) sperimentare il mondo del lavoro, con le sue richieste di serietà, affidabilità, puntualità, ecc.3) offrire l'opportunità di confermare o riconsiderare le scelte per il percorso post diploma4) trascorrere un periodo lontano dalla famiglia e dal contesto abituale in cui ci si muove, con la necessità di mettere in gioco il proprio spirito di intraprendenza, sia pure con l'aiuto dei tutor in loco e, a distanza, degli insegnanti della scuola5) approfondire la conoscenza dell'inglese studiato a scuola (usato in questo contesto come lingua veicolare) e avvicinarsi alle lingue nazionali del luogo del tirocinio.
	Sezione 1 - Domanda 4: 
	1 - Progetti internaz: Progetti europei ComeniusOspitalità offerta a 20 studenti egiziani che frequentano i cinque anni di scuola superiore presso il nostro Istituto grazie ad accordo con ONLUS egizianaProgetto Erasmus ACTECIM  (ACteurs du Territoire pour une Education à la CItoyenneté Mondiale, Attori del Territorio per un'Educazione alla Cittadinanza Mondiale)
	2 - Anni: Comenius: 15 anniOspitalità dei ragazzi egiziani: 3 anniErasmus: 1 anno

	Sezione 1- Domanda 4: 
	3 - Personale: La docente che terrà il corso pre-partenza di inglese e che partecipa alla selezione degli studenti ricopre la funzione strumentale per l'intercultura e contribuisce a gestire i progetti internazionali.

	Sezione 2 - Domanda 2 - Perchè non a tutte le quinte: 
	Sezione 2 - Domanda 5 - Se no, perchè?: 
	Sezione 2 - Domanda 6 - Come sono stati coinvolti gli studenti?: Un avviso è passato in tutte le classi quinte della scuola e l'insegnante responsabile del progetto ha illustrato in ciascuna classe le sue caratteristiche. Gli studenti interessati hanno poi avuto un secondo incontro con l'insegnante per chiarire i dubbi e chiedere ulteriori informazioni.
	Sezione 2 - Domanda 7 - Il bando è stato messo a disposizione?: Si
	Sezione 2 - Domanda 8 - Studenti che hanno firmato l'allegato A: 12
	Sezione 2 - Domanda 9 - Richieste info in merito test universitari?: Si
	Sezione 2 - Domanda 10 - Informare in merito ai criteri di selezione: Si
	Sezione 2 - Domanda 11 - Studenti non comunitari: No
	Sezione 2 - Domanda 12 - Studenti classi serali interessati: Off
	Sezione 2 - Domanda 13 - Criteri di selezione - Merito scolastico: Merito scolastico
	Sezione 2 - Domanda 13 - Criteri di selezione - Affidabilità: Sì
	Sezione 2 - Domanda 13 - Criteri di selezione - Condizione economica familiare: Condizione ecnomica familiare
	Sezione 2 - Domanda 13 - Criteri di selezione - Sviluppo potenzialità: Sì
	Sezione 2 - Domanda 14 - Altri criteri di selezione?: 1) Motivazione degli studenti2) Salvo casi particolari, si vuole dare la possibilità di partecipare al progetto a studenti di ciascun settore di studi dell'istituto (liceo, istituto tecnico, istituto professionale), riservando due posti a ciascun settore (il liceo comprende il linguistico).
	Sezione 2 - Domanda 15 - Ordine di importanza criteri: Ciascuno studente avrà una valutazione basata su quattro indicatori (merito scolastico, affidabilità, sviluppo delle potenzialità di alunni meritevoli che non hanno avuto e non avrebbero accesso a esperienze significative all’estero, motivazione).Gli indicatori saranno considerati alla pari per importanza. Il primo riporterà la media, arrotondata all'intero, dei voti al pagellino, gli altri avranno tre indicatori (1= poco; 2= abbastanza; 3= molto). Si effettuerà quindi la somma dei valori. Gli studenti che avranno ottenuto il maggior punteggio nel loro indirizzo (per classico e scientifico solo il primo studente) entreranno nel progetto. A parità di punteggio lo studente in situazione di difficoltà economica o sociale avrà la precedenza. Per stabilire la situazione di disagio sarà richiesto il certificato ISEE o un documento che attesti lo stato di disoccupazione dei genitori.
	Sezione 2 - Domanda 16 - Si stila una graduatoria di riserve?: Si
	Sezione 2 - Domanda 17 - Se no graduatoria, perchè?: 
	Sezione 2 - Domanda 18 - Misure adottate per responsabilizzare gli studenti: 1) a progetto approvato si terrà un incontro con tutti i candidati con una discussione su quali sono gli oneri che il progetto impone allo studente tirocinante: l'impegno a svolgere tutto lo stage, a tenere un rendiconto delle spese (Spagna), a tenere un comportamento corretto e responsabile durante il soggiorno, ecc. 2) verranno presentati esempi di comportamento inaccettabile e presentate, anche per via indiretta, testimonianze che avranno lo scopo di preparare gli studenti a situazioni di difficoltà.3) sarà richiesta una cauzione e si avviseranno gli studenti che in caso di comportamento scorretto o irresponsabile la cauzione non verrà restituita.4) nella fase informativa sul progetto si è sottolineata l'importanza di un atteggiamento responsabile nel presentare la propria candidatura.
	Sezione 2 - Domanda 19 - Cauzione: Si, solo ad alcuni
	Sezione 2 - Domanda 20 - A quanto ammonterà la somma complessiva: Verrà richiesta la cauzione di 100 euro. Solo in caso di disagio economico lo studente sarà esentato dal versamento della cauzione.
	Sezione 3 - Domanda 1 - La scuola organizzerà corsi di formazione pre-partenza?: Tutti gli studenti
	Sezione 3 - Domanda 2 - Motivazioni corsi pre-partenza non per tutti: 
	Sezione 3 - Domanda 3: 
	1 - Ore formazione linguistica: 18
	2 - Numero studenti formazione liguistica pre-partenza: 12
	3 - Da chi verrà erogata la formazione linguistica?: La formazione linguistica verrà erogata da un'insegnante interna dell'Istituto: Gabriella Rey, docente di inglese (lingua veicolare per entrambe le destinazioni).
	4 - Caratteristiche formazione linguistica: Le lezioni costituiranno un corso per la preparazione all’esame per il PET, aperto agli studenti interessati di quarta e quinta e obbligatorio per i candidati al soggiorno previsto dal progetto Talenti Neodiplomati. Le lezioni si terranno al pomeriggio, al di fuori dell'orario curricolare.

	Sezione 3 - Domanda 4: 
	4 - Quali contenuti riguarderà la formaizone sicurezza sul lavoro/soft skills?: Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione.Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Ambienti e attrezzature di lavoro. Segnaletica. DPI. Gestione delle emergenze.
	3 - Da chi verrà erogata la formazione sicurezza sul lavoro/soft skills?: Il corso verrà erogato dal dott. Silvano Folco, assistente tecnico e Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, in ruolo presso il nostro Istituto.
	1 - Ore formazione lavoro/soft skills: 12
	2 - Numero studenti che usufruiscono della formazione lavoro/soft skills: 12

	Sezione 3 - Domanda 5: 
	1 - Ore preparazione culturale: 
	2 - Numero studenti che usufruiscono della preparazione culturale: 
	3 - Da chi verrà erogata la preparaizone culturale?: 

	Sezione 3 - Domanda 6 - Gli studenti sono stati informati in merito ai corsi pre-partenza e agli obblighi di partecipazione ai seminari?: Si
	Sezione 4 - Domanda 1 - Info in merito ai visti: Si, per tutti i Paesi
	Sezione 4 - Domanda 2 - Esplorato modalità per l'attivazione della copertura assicurativa?: Si
	Sezione 5 - Domanda 1 - Previste visite preparatorie?: No
	Sezione 5 - Domanda 3 - Visite preparatorie - quando?: 
	Sezione 5 - Domanda 6 - Visite preparatorie - come è stato calcolato il costo: 
	Sezione 5 - Domanda 8 - Visite preparatorie - finalità: 
	Sezione 5 - Domanda 9 - Previste visite accompagnamento?: No
	Sezione 5 - Domanda 2 - Visite preparatorie - quali destinazioni?: 
	Sezione 5 - Domanda 4 - Visite preparatorie - durata: 
	Sezione 5 - Domanda 5 - Visite preparatorie - costo: 
	Sezione 5 - Domanda 7 - Visite preparatorie - chi le effettuerà?: 
	Sezione 5 - Domanda 17 - Previste visite controllo?: No
	Sezione 5 - Domanda 10 - Visite accompagnamento - quali destinazioni?: 
	Sezione 5 - Domanda 18 - Visite controllo - quali destinazioni?: 
	Sezione 5 - Domanda 11 - Visite accompagnamento - durata: 
	Sezione 5 - Domanda 19 - Visite controllo - durata: 
	Sezione 5 - Domanda 12 - Visite accompagnamento - costo: 
	Sezione 5 - Domanda 13 - Visite accompagnamento - come è stato calcolato il costo: 
	Sezione 5 - Domanda 20 - Visite controllo - costo: 
	Sezione 5 - Domanda 14 - Visite accompagnamento - chi le effettuerà?: 
	Sezione 5 - Domanda 15 - Visite accompagnamento - attività effettuate: 
	Sezione 5 - Domanda 16 - Visite accompagnamento - per quali motivi si ritiene utile effettuarle?: 
	Sezione 6: 
	1 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Si
	1 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Senza intermediari
	1 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: Association du Centre de Beaumotte - Delegation regionale Solidarites Jeunesses
	2 - Sede del tirocinio: 1, Chemin du Saussoir70190 Beaumotte-Aubertans, France
	3 - Attività principale ente/azienda: L'associazione ospita adolescenti e adulti con problemi di tipo sociale e professionale (adolescenti allontananti dalla famiglia, adulti ex carcerati che non trovano lavoro, ecc.). L'associazione dà agli adolescenti vitto e alloggio. Adolescenti e adulti svolgono lavori socialmente utili.
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): I tirocinanti lavorano per 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con gli ospiti dell'associazione e con i membri dello staff divisi in diversi gruppi. I lavori possono essere: ristrutturazione del Centro, conservazione del territorio, ristrutturazione del patrimonio locale (fontane, lavatoi), progetti ambientali, ecc. Il tutto sotto la guida di tecnici esperti che lavorano con l'associazione.I tirocinanti condividono le ore non lavorative con gli ospiti del Centro.
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 15 luglio 2017 - 7 ottobre 2017

	1 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Si
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: Il contatto è stato scelto per conoscenza personale di un'insegnante, le cui figlie in passato hanno partecipato a un workcamp estivo di tre settimane in quel Centro.
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: La delegazione di Solidarites Jeunesses di Beaumotte-Aubertans fa parte di una rete di delegazioni regionali che fanno capo a un'agenzia nazionale operante da diversi decenni nel territorio francese. A questa associazione si rivolgono i servizi sociali e la magistratura per i casi a loro affidati.

	1 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: No
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	1 - Domanda 9: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	1 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 

	1 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: Due insegnanti della scuola, a turno, copriranno tutto il periodo di permanenza degli studenti all'estero. Le comunicazioni avverranno via e-mail, sms e, se necessario, telefonicamente. Gli insegnanti riceveranno i rapporti dei tutor all'estero sull'andamento del tirocinio.
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: Il tutoraggio aziendale sarà svolto dagli esperti tecnici che seguono i gruppi di lavoro nelle diverse attività Gli esperti insegneranno le tecniche di lavorazione agli studenti e avranno cura di farli lavorare in sicurezza.
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: Il tutoraggio al di fuori dell'orario di lavoro sarà svolto da un membro dello staff del Centro, che sarà reperibile per tutto il periodo del tirocinio e condividerà con gli studenti e con gli ospiti diversi momenti. Il tutor fornirà indicazioni su come porsi in relazione con gli ospiti del centro. Vi saranno  un paio di momenti di verifica dell'andamento dell'esperienza con un colloquio individuale e un breve rapporto al tutor in Italia. Il costo è di 200 euro lordi a forfait per studente.

	1 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Si
	1 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: 1 settimana
	1 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: Rioz College Jules Jeanneney 
	2 - Sede partner corso di lingua:  33 Rue Charles de Gaulle, 70190 Rioz, Francia
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: Scuola media situata nelle vicinanze dell'Associazione sede del tirocinio.
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: La scuola ci è stata indicata dal referente dell'associazione sede del tirocinio.
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: Si tratta di una scuola media statale francese. Il corso sarà tenuto da un docente di francese della scuola.

	1 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: No
	1 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Lingua del Paese ma non a lavoro
	1 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: No
	1 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	1 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Alloggiocondiviso/residence
	1 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: sogg intermediario senza corrispettivo
	1 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: Association du Centre de Beaumotte - Delegation Regionale Solidarites Jeunesses
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: L'associazione ospita adolescenti e adulti con problemi di tipo sociale e professionale (adolescenti allontananti dalla famiglia, adulti ex carcerati che non trovano lavoro, ecc.). 

	1 - Domanda 32 - Vitto: Cucina a disposizione
	1 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: No
	1 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Tutte le spese anticipate dalla scuola
	1 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Cifra periodica su conto o carta
	1 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: No
	1 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: No
	1 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: L'efficacia è data dalla specificità dell'associazione che accoglie gli studenti, che garantisce un'esperienza forte e coinvolgente, a contatto con uno staff internazionale e con persone che stanno vivendo momenti difficili.Lo staff è composto da persone che provengono da diversi paesi di diversi continenti.L'intensità è data dalla condivisione di gran parte della giornata e dei momenti di svago anche nel fine settimana.
	2 - Corso: Il corso è tenuto da insegnanti madre lingua, organizzato per livelli, con prova finale che misura le competenze acquisite.E' integrato con unità didattiche riguardanti la civiltà francese.Prevede lezioni dialogate, anche in occasione di uscite sul territorio, ed è tenuto interamente in francese.
	3 - Tirocinio: E' efficace l'uso del lavoro manuale a fini educativi (rieducativi per alcuni ospiti) e formativi.Il lavoro si svolge in team: ciascun tirocinante è inserito in un gruppo che comprende personale tecnico e ospiti del centro, oltre a membri dello staff internazionale.E' un lavoro in team, che richiede continua attenzione agli altri.
	4 - Vitto: I pasti saranno preparati dai tirocinanti, a turno o in collaborazione.Almeno un pasto al giorno è condiviso con i tecnici e gli ospiti. Nel fine settimana ognuno prepara un piatto tipico del suo paese.L'intensità è data dalla condivisione quotidiana dei pasti.
	5 - Alloggio: I tirocinanti abiteranno insieme e dovranno prendersi cura dell'alloggio.Nella stessa sede abiteranno alcuni membri dello staff internazionale.L'intensità è data dalla condivisione quotidiana degli spazi e dalla necessità di convivere con persone che hanno abitudini diverse.
	6 - Altri aspetti: 

	2 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Si
	2 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Intermediario senza scopo di lucro
	2 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	2 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	2 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	2 - Domanda 9: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: No profit
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: No
	1 - Denominazione soggetto intermediario: Institut Joan Brudieu
	2 - La sede: Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 27 - 25700 La Seu d'Urgell - Lleida, Spagna
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: Scuola superiore statale di indirizzo turistico.
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	2 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: No
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: Mobilità di docenti e studenti per scambio culturale.
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: La scuola è statale e ha collaborato con il nostro Istituto ospitando studenti e insegnanti per 10 giorni. I colleghi spagnoli hanno mostrato grande professionalità.
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: Il gruppo di lavoro della scuola spagnola fornirà ai nostri studenti il transfer da e per l'aeroporto, il corso di spagnolo, ricercherà l'alloggio e l'azienda in cui svolgere il tirocinio. Inoltre due insegnanti della scuola, a turno, faranno da tutor per tutta la durata del soggiorno.
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: Attraverso la piattaforma e-twinning promossa dal ministero dell'Istruzione per mettere in contatto le scuola di diversi paesi.

	2 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: Due insegnanti della scuola, a turno, copriranno tutto il periodo di permanenza degli studenti all'estero. Le comunicazioni avverranno via e-mail, sms e, se necessario, telefonicamente. Gli insegnanti riceveranno i rapporti dei tutor all'estero sull'andamento del tirocinio.
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: Un referente dell'azienda mostrerà al tirocinante a lui affidato le mansioni da svolgere e si assicurerà che il lavoro sia svolto in sicurezza.
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: Due insegnanti della scuola, a turno, faranno da tutor per tutta la durata del soggiorno e saranno reperibili per tutto il periodo del tirocinio. Vi saranno  un paio di momenti di verifica dell'andamento dell'esperienza con un colloquio individuale e un breve rapporto al tutor in Italia. Il costo complessivo è di 200 euro lordi a forfait per studente.

	2 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Si
	2 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: 1 settimana
	2 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: Institut Joan Brudieu
	2 - Sede partner corso di lingua: Carrer Bisbe Iglesias Navarri, 27 - 25700 La Seu d'Urgell - Lleida, Spagna
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: Scuola superiore statale di indirizzo turistico.
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: Mobilità di docenti e studenti per scambio culturale.
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: Attraverso la piattaforma e-twinning promossa dal ministero dell'Istruzione per mettere in contatto le scuola di diversi paesi.
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: La scuola è statale e ha collaborato con il nostro Istituto ospitando studenti e insegnanti per 10 giorni. I colleghi spagnoli hanno mostrato grande professionalità.

	2 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Si
	2 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: E' la lingua del Paese ma non a lavoro
	2 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: No
	2 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	2 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Alloggiocondiviso/residence
	2 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: sogg intermediario senza corrispettivo
	2 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: Institut Joan Brudieu
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: Scuola superiore statale di indirizzo turistico.

	2 - Domanda 32 - Vitto: Cucina a disposizione
	2 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Si
	2 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	2 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Cifra periodica su conto o carta
	3 - Numero neodiplomati: 
	3 - Domanda 1 - Stato: 
	3 - Domanda 2 - Città: 
	3 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	3 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	3 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	3 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	3 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	3 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	3 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	3 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 

	3 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	3 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	3 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	3 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	3 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	3 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	3 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	3 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	3 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	3 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	3 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	3 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	3 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	3 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	3 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	3 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	3 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	3 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	3 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	3 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	3 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	3 - Domanda 32 - Vitto: Off
	3 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	3 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	3 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	3 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	3 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	3 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	3 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 
	3 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	3 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	3 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	3 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	3 - Domanda 44 - Motivo della scelta: 
	3 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 
	3 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: 
	3 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: 
	3 - Domanda 48 - Mezzo: 
	3 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: 
	3 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: 
	3 - Domanda 51 - Trasporti locali: 
	3 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: 
	2 - Corso: 
	3 - Tirocinio: 
	4 - Vitto: 
	5 - Alloggio: 
	6 - Altri aspetti: 

	4 - Numero neodiplomati: 
	4 - Domanda 1 - Stato: 
	4 - Domanda 2 - Città: 
	4 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	4 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	4 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	4 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	4 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	4 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	4 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	4 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 

	4 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	4 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	4 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	4 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	4 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	4 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	4 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	4 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	4 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	4 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	4 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	4 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	4 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	4 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	4 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	4 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	4 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	4 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	4 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	4 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	4 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	4 - Domanda 32 - Vitto: Off
	4 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	4 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	4 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	4 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	4 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	4 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	4- Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	4- Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	4 - Domanda 44 - Motivo della scelta: 
	4 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	4 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	4 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 
	4 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 
	4 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: 
	4 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: 
	4 - Domanda 48 - Mezzo: 
	4 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: 
	4 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: 
	4 - Domanda 51 - Trasporti locali: 
	4 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: 
	2 - Corso: 
	3 - Tirocinio: 
	4 - Vitto: 
	5 - Alloggio: 
	6 - Altri aspetti: 

	5 - Domanda 1 - Stato: 
	5 - Numero neodiplomati: 
	5 - Domanda 2 - Città: 
	5 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	5 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 

	5 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	5 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	5 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	5 - Domanda 8: 
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off

	5 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	5 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 

	5 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	5 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	5 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	5 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	5 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	5 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	5 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	5 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	5 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	5 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	5 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	5 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	5 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	5 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 

	5 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	5 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	5 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	5 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	5 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	5 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	5 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	5 - Domanda 32 - Vitto: Off
	5 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	5 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	5 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	5 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	5 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	5 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	5 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 
	5 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	5 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	5 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	5 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	5 - Domanda 44 - Motivo della scelta: 
	5 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 
	5 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: 
	5 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: 
	5 - Domanda 48 - Mezzo: 
	5 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: 
	5 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: 
	5 - Domanda 51 - Trasporti locali: 
	5 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: 
	2 - Corso: 
	3 - Tirocinio: 
	4 - Vitto: 
	5 - Alloggio: 
	6 - Altri aspetti: 

	2 - Numero neodiplomati: 3
	2 - Domanda 1 - Stato: Spagna
	2 - Domanda 2 - Città: La Seu d'Urgell
	2 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: Questa città è sede di una scuola superiore con cui il nostro istituto ha progettato un Erasmus.
	6 - Numero neodiplomati: 
	6 - Domanda 1 - Stato: 
	6 - Domanda 2 - Città: 
	6 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	6 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	6 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	6 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	6 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	6 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	6 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	6 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	6 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	2 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	2 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 25
	2 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 17/7/2017 - 21/7/2017
	6 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	6 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	6 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	6 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	6 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	6 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	2 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: Spagnolo
	2 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: Gli studenti che andranno in Spagna hanno seguito due moduli di 30 ore di spagnolo nel loro percorso quinquennale. Useranno quindi almeno inizialmente l'inglese come lingua veicolare ma è necessario che approfondiscano la conoscenza dello spagnolo per svolgere al meglio il tirocinio.
	2 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	6 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	6 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	6 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	6 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	6 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	6 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	6 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	2 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	2 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	2 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: Questa sistemazione dà agli studenti maggiore autonomia, rendendoli responsabili della cura dell'alloggio e della preparazione dei pasti.
	2 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	6 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	6 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	6 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	6 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	6 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	6 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	6 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	2 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: Questa scelta dà agli studenti maggiore autonomia, rendendoli responsabili della preparazione dei pasti e della gestione del denaro per il vitto.
	2 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	6 - Domanda 32 - Vitto: Off
	6 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	6 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	6 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	6 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	6 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	2 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	2 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: La cifra è indicativa. Si è cercato l'importo sul sito dalla compagnia aerea che effettua voli a basso costo senza scalo fra Torino e Barcellona. La cifra è leggermente arrotondata per eccesso e tiene conto di 1 bagaglio stiva. Nella cifra è compreso il transfer da e per l'aeroporto.
	6 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	6 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	6 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	6 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	6 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	6 - Domanda 44 - Motivo della scelta: 
	6 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 
	6 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: 
	6 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: 
	6 - Domanda 48 - Mezzo: 
	6 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: 
	6 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: 
	6 - Domanda 51 - Trasporti locali: 
	6 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: 
	2 - Corso: 
	3 - Tirocinio: 
	4 - Vitto: 
	5 - Alloggio: 
	6 - Altri aspetti: 

	2 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 950
	2 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Si
	2 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: No
	2 - Domanda 44 - Motivo della scelta: Non si chiede di anticipare alcuna spesa con denaro proprio per non sfavorire gli studenti di famiglie con problemi economici.
	2 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	2 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	2 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 300
	2 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: Aeroporto Torino - Caselle
	2 - Domanda 48 - Mezzo: Aereo compagnia Ryanair
	2 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: Gli studenti raggiungeranno l'aeroporto con i propri mezzi.
	2 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: Il partner estero si incaricherà di noleggiare un pulmino che porti i ragazzi da Barcellona a La Seu e ritorno.
	2 - Domanda 51 - Trasporti locali: Il tirocinante avrà a disposizione una somma che userà per i trasporti pubblici che collegano La Seu (cittadina turistica) ad Andorra e alle principali destinazioni. La cittadina per lo più è percorribile a piedi, altrimenti ci sono dei servizi di pullman.
	2 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: La Spagna è un paese di grande attrattiva, che dà la possibilità di vivere un'esperienza coinvolgente.La destinazione scelta è una località turistica e accoglie persone che provengono da altri paesi e continenti.La comunicativa degli spagnoli consentirà agli studenti di calarsi completamente nella vita della comunità.
	2 - Corso: Considerato che gli studenti non sono completamente digiuni della lingua spagnola il corso di una settimana potrà avere buoni risultati nel potenziare le loro competenze linguistiche.E' integrato con unità didattiche riguardanti la civiltà spagnolaPrevede lezioni dialogate, anche in occasione di uscite sul territorio, ed è tenuto interamente in spagnolo.
	3 - Tirocinio: L'efficacia è data dal fatto che un requisito richiesto al partner per la ricerca delle aziende è di mettere in contatto il tirocinante con un numero elevato di clienti e/o di colleghi.Il lavoro in azienda si svolgerà a contatto con turisti provenienti da diversi paesi.L'orario previsto e il fatto che non vi siano altri italiani in azienda consentirà di vivere intensamente questa esperienza.
	4 - Vitto: I pasti saranno preparati dai tirocinanti, a turno o in collaborazione.Gli studenti verranno sollecitati a organizzare i pasti, qualche volta, con colleghi o amici di nazionalità diversa. .L'intensità è data dalla condivisione quotidiana dei pasti.
	5 - Alloggio: I tirocinanti abiteranno insieme e dovranno prendersi cura dell'alloggio.Abiteranno in una zona turistica e quindi dovranno mettersi in relazione con i proprietari dell'alloggio, con i vicini probabilmente di altra nazionalità, con i negozianti, ecc.L'intensità è data dalla condivisione quotidiana degli spazi e dalla necessità di convivere con persone che hanno abitudini diverse.
	6 - Altri aspetti: 

	7 - Numero neodiplomati: 
	7 - Domanda 1 - Stato: 
	7 - Domanda 2 - Città: 
	7 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	7 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	7 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	7 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	7 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	7 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	7 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	7 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	7 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 

	7 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	7 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	7 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	7 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	7 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	7 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 

	7- Domanda 17: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	7- Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	7- Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	7- Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	7- Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	7- Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	7- Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	7- Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	7- Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	7- Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	7- Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	7 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	7 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	7 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	7 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	7 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	7 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	7 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	7 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	7 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	7 - Domanda 32 - Vitto: Off
	7 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	7 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 
	7 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	7 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	7 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	7 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	7 - Domanda 46 - Come è stato calcolato il costo del viaggio a/r?: 
	7 - Domanda 44 - Motivo della scelta: 
	7 - Domanda 45 - Costo complessivo dei viaggio di andata e ritorno: 
	7 - Domanda 47 - Stazione/aeroporto di partenza e rientro: 
	7 - Domanda 48 - Mezzo: 
	7 - Domanda 49 - Trasferimento verso aeroporto/stazione di partenza: 
	7 - Domanda 50 - Trasferimento da stazione/aeroporto presso il luogo del soggiorno e di svolgimento del tirocinio: 
	7 - Domanda 51 - Trasporti locali: 
	7 - Domanda 52: 
	1 - Destinazione: 
	2 - Corso: 
	3 - Tirocinio: 
	4 - Vitto: 
	5 - Alloggio: 
	6 - Altri aspetti: 

	1 - Numero neodiplomati: 3
	1 - Domanda 1 - Stato: Francia
	1 - Domanda 2 - Città: Beaumotte-Aubertans
	1 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: La destinazione è stata scelta per conoscenza personale di un'insegnante, le cui figlie in passato hanno partecipato a un workcamp estivo di tre settimane in quella località.
	8 - Numero neodiplomati: 
	8 - Domanda 1 - Stato: 
	8 - Domanda 2 - Città: 
	8 - Domanda 3 - Motivo della scelta della destinazione: 
	8 - Domanda 4 - Progettazione diretta?: Off
	8 - Domanda 5 - Tipo di progettazione diretta: Off
	8 - Domanda 6: 
	1 - Denominazione ente/azienda: 
	2 - Sede del tirocinio: 
	3 - Attività principale ente/azienda: 
	4 - Tipologia di tirocinio (mansioni e orari): 
	5 - Date di inizio e termine del tirocinio: 

	8 - Domanda 7: 
	1 - Soggetto con il quale la scuola lavora per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	3 - Come è stato reperito il contatto?: 
	4 - Per quale motivo si ritiene affidabile tale soggetto?: 

	8 - Domanda 8: 
	1 - Il soggetto richiede un corrispettivo?: Off
	2 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	3 - Per quale motivo è richiesto un corrispettivo?: 

	8 - Domanda 9: 
	1 - Denominazione soggetto intermediario: 
	2 - La sede: 
	3 - Attività principale dal soggetto intermediario: 
	4 - Soggetto intermediario profit/non profit: Off
	5 - Soggetto intermediario richiede un corrispettivo?: Off
	6 - Se sì a quanto ammonta tale corrispettivo?: 
	7 - Spiegazione corrispettivo: 

	8 - Domanda 10: 
	1 - Soggetto intermediario lavora con la scuola per la prima volta?: Off
	2 - Eventuali collaborazioni pregresse: 
	4 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 
	5 - Quali servizi offrirà questo partner?: 
	3 - In che modo è stato individuato tale partner?: 

	1 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	1 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 25
	1 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 17/7/2017 - 21/7/2017
	8 - Domanda 11: 
	1 - Tutoraggio dall'Italia: 
	2 - Tutoraggio aziendale all'estero: 
	3 - Tutoraggio al di fuori dell'orario di tirocinio: 

	8 - Domanda 12 - Corso di lingua full-time?: Off
	8 - Domanda 13 - Se no corso di lingua full-time, perché?: 
	8 - Domanda 14 - Durata corso di lingua full-time: Off
	8 - Domanda 15 - Ore di lingua per settimana: 
	8 - Domanda 16 - Date inizio e fine corso di lingua: 
	8 - Domanda 17: 
	1 - Denominazione partner corso di lingua: 
	2 - Sede partner corso di lingua: 
	3 - Attività principaleabituale svolta dal partner corso di lingua: 
	4 - Eventuali collaborazioni pregresse partner corso di lingua: 
	5 - In che modo è stato reperito il contatto?: 
	6 - Per quale motivo lo si ritiene affidabile?: 

	1 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: Francese
	1 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: Il corso offrirà agli studenti la possibilità di  destreggiarsi meglio con gli abitanti del luogo ed entrare in relazione con gli ospiti francesi del Centro. Inoltre servirà ad arricchire il patrimonio linguistico degli studenti.
	1 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	8 - Domanda 18 - Quale lingua riguarderà il corso: 
	8 - Domanda 19 - Lingua già studiata dal tirocinante?: Off
	8 - Domanda 20 - La lingua oggetto del corso è: Off
	8 - Domanda 21 - Per quale motivo è stato scelto questo corso di lingua?: 
	8 - Domanda 22 - Ulteriori info corso di lingua full-time: 
	8 - Domanda 23 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio?: Off
	1 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	1 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	8 - Domanda 24: 
	1 - Ore di formazione linguistica durante il tirocinio: 
	2 - Quale lingua durante tirocinio?: 
	3 - Quale soggetto erogherà tali ore?: 
	4 - Per quale motivo tali ore di formazione?: 

	8 - Domanda 25 - Eventuali altre informazioni formazione linguistica estero: 
	8 - Domanda 26 - Dove alloggerà il tirocinante?: Off
	8 - Domanda 27 - Eventuale altra struttura: 
	8 - Domanda 28 - Come è stata reperita la sistemazione?: Off
	8 - Domanda 29: 
	1 - Eventuale soggetto intermediario alloggio: 
	2 - Attività abituale dell'eventuale sogg intermediario alloggio: 

	1 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: Questa sistemazione dà agli studenti maggiore autonomia, rendendoli responsabili della cura dell'alloggio e della preparazione dei pasti.Dà loro anche la possibilità di essere maggiormente a contatto con lo staff dell'associazione e con i suoi ospiti.
	1 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	1 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: Questa scelta dà agli studenti maggiore autonomia, rendendoli responsabili della preparazione dei pasti.
	1 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	8 - Domanda 30 - Motivazione scelta sistemazione: 
	8 - Domanda 31 - Eventuale cifra dovuta all'intermediario alloggio: 
	8 - Domanda 32 - Vitto: Off
	8 - Domanda 33 - Motivo scelta vitto: 
	8 - Domanda 34 - Altri aspetti vitto e alloggio: 
	8 - Domanda 35 - Denaro da gestire in modo autonomo?: Off
	8 - Domanda 36 - Se no, come verrano gestite le spese essenziali?: Off
	1 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	1 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 0
	1 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	1 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	8 - Domanda 37 - Se sì, come verrà gestito il denaro?: Off
	8 - Domanda 38 - Eventuali annotazioni gestione denaro: 
	8 - Domanda 39 - Cifra complessiva affidata al tirocinante: 
	8 - Domanda 40 - Verrà chiesta rendicontazione?: Off
	8 - Domanda 41 - I tirocinanti dovranno anticipare con denaro proprio spese essenziali?: Off
	8 - Domanda 42 - Somma da anticipare: 
	8 - Domanda 43 - Tipologia di spesa essenziale da anticipare: 
	1 - Domanda 44 - Motivo della scelta: Non si chiede di anticipare alcuna spesa con denaro proprio per non sfavorire gli studenti di famiglie con problemi economici.
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