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Chi può usufruire dell’OLS?

VET LEARNERS

AZIONE CHIAVE 1

mobilità ≥ 19 giorni
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La tempistica dell’OLS

PRIMA DELLA 
MOBILITÀ

obbligatorio

DURANTE LA 
MOBILITÀ

Sollecitare e 
monitorare la 

frequentazione

DOPO LA 
MOBILITÀ

facoltativo

BEN USER GUIDE
MOBILITY PARTICIPANT USER GUIDE 



Il Processo

PRIMA DELLA MOBILITA’ PERIODO DI MOBILITA’

Pubblicazione
del Bando

Assegnazione
LICENZE 

CORSO DI 
LINGUA

Conclusione
del periodo di 

mobilità

Assegnazione
LICENZE 

I ASSESSMENT

Selezione dei
partecipanti

Notifica per il II 
ASSESSMENT 

(15 gg. antecedenti
alla chiusura della 

mobilità)

Realizzazione
I Assessment

Fruizione dei
corsi di 
Lingua

DOPO LA MOBILITA’

Realizzazione II 
Assessment
facoltativo

Fruizione dei
corsi di 
Lingua

Termine
dell’accesso per la 

valutazione
(75 gg. dopo la data 
di conclusione della 

mobilità)



Novità!
Testo diapositiva
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II ASSESSMENT facoltativo 

COVID-19 & OLS: estensione accesso al corso

Blended Learning disponibile per VET Learners: 
assegnazione corsi di lingua a trainers/teachers

Nuovi  VET MOOCS



COVID-19 & OLS

• Nel caso di ritardo o posticipo mobilità estensione 
dell’accesso al corso (modificare le date effettive della 
mobilità)

• Estensione di 4 mesi per l’accesso al corso dopo la fine 
della mobilità

FAQ
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Novità!



DOMANDE RICORRENTI
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Come si accede alla piattaforma OLS?

Dopo la convalida del progetto da parte dell’Agenzia
nazionale:

• La PERSONA DI CONTATTO OLS riceve
via e-mail le credenziali direttamente
dalla piattaforma

Attenzione: l’Agenzia Nazionale non può rinviarle!
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Accesso alla piattaforma
http://www.erasmusplusols.eu
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http://www.erasmusplusols.eu/


Login
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STRUTTURA HOME PAGE
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I beneficiari possono creare persone di contatto OLS
«secondarie» con gli stessi diritti della persona di
contatto principale, ossia:

• Assegnare ai partecipanti le licenze OLS per
l’assessment

• Invitare i partecipanti ai corsi di lingua OLS

• Monitorare l’utilizzo delle licenze OLS

BEN USER GUIDE 
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Si possono creare persone di contatto OLS
«secondarie»?



Persona di contatto «secondaria»
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Assegnazione Assessment
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Assegnazione corsi di lingua (1)
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Assegnazione corsi di lingua (2)
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Monitoraggio delle licenze
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È possibile invitare di nuovo lo stesso
partecipante alla mobilità per completare la
valutazione della lingua?

Se la scadenza non è stata superata e non è stato fatto
l’accesso, l’invito può essere inoltrato di nuovo

Se il termine per la valutazione della lingua è scaduto,

• ma non è stato fatto l’accesso, la licenza viene
automaticamente restituita e può essere riassegnata
(visibile tra le licenze scadute)

• se invece è stato fatto l’accesso ma non è stata
completata la valutazione della lingua, la licenza è
considerata utilizzata
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Reinoltro dell’invito
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Si può modificare l’indirizzo e-mail del
partecipante una volta assegnata una licenza?

Gli indirizzi e-mail che sono già stati convalidati non
possono essere modificati, ma è possibile annullare
l'invito iniziale e invitare di nuovo il partecipante a
condizione che non abbia ancora effettuato l'accesso OLS.

Se un invito viene inviato all'indirizzo e-mail errato e il
destinatario effettua l'accesso OLS, la licenza si
considera utilizzata.
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È possibile cambiare la lingua una volta
inoltrato l'invito per l’Assessment?

➢La lingua dell’assessment non può essere modificata
per gli inviti già inoltrati.

➢Si può annullare l'invito per la lingua errata e
inoltrarne uno nuovo a condizione che il partecipante
non abbia ancora effettuato l'accesso OLS.

➢Se è stata inviata una licenza di assessment nella lingua
errata e il partecipante ha effettuato l'accesso OLS, la
licenza si considera utilizzata.
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Se la licenza per l’Assessment non è stata usata

può essere annullata:

• cancellando l’invito o aspettando che scada per poi
riassegnarla a un nuovo partecipante
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Se un partecipante si ritira e viene sostituito 
come si deve procedere?



Se la mobilità è stata posticipata ed i
partecipanti hanno già accesso a OLS quali date
devono inserire?

• Quando completano il profilo i partecipanti devono
inserire le date originali della mobilità pianificata

• Se sono state definite nuove date per il ritardo o
posticipo della mobilità, i partecipanti devono aggiornare
le date e avranno l’estensione automatica dell’accesso al
corso
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Attenzione: l’account OLS rimane attivo per un 

massimo di 13 mesi dopo la prima connessione al 

corso di lingua



A chi comunicare tutte le variazioni?

Il beneficiario, a titolo della Convenzione, dovrà

comunicare tutte le modifiche all’Agenzia Nazionale

(della persona di contatto OLS e/o l’e-mail; la variazione

del numero di licenze).

L’Agenzia Nazionale valuterà la richiesta e inserirà le
modifiche in EPlusLink

Attenzione: Le modifiche vengono trasferite 

automaticamente da EPlusLink alla Piattaforma OLS! 

NON È IMMEDIATO!

Attualmente OLS e Mobility Tool + non sono collegati!
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Chi si può contattare?
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tecnici

gestionali



La documentazione di supporto
http://www.erasmusplusols.eu
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BEN USER GUIDES

BEN TECHNICAL Q&A 

FAQs (incluse le FAQ relative all’emergenza sanitaria)

MOBILITY PARTICIPANTS USER GUIDES

USER GUIDE FOR TRAINER
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Contatti:

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ 
INAPP – AMBITO VET

erasmusplus@inapp.org

http://www.erasmusplus.it/


