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Alcuni dati



Organizzazioni accreditate VET
(Tipologia di accreditamento) v.a.

Consorzio 154

Singola Organizzazione VET 103

Totale 257
Esiti Call KA 120 

http://www.erasmusplus.it/formazione/risultati/

Quanti accreditati? 

53 possessori di 
Carta VET

http://www.erasmusplus.it/formazione/risultati/
http://www.erasmusplus.it/formazione/risultati/
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Trentino-Alto Adige/Südtirol

Sardegna

Basilicata

Friuli-Venezia Giulia

Molise

Abruzzo

Liguria

Marche

Sicilia

Piemonte

Umbria

Lombardia

Toscana

Veneto

Lazio

Puglia

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Totale: 257 



Quali organizzazioni?

Organismi di 
formazione

58%
Imprese, Camere 

di commercio, 
Ordini 

professionali, 
Parti sociali

13%

Organizzazioni 
terzo settore, 

ONG, Associazioni 
no-profit, 

Associazioni di 
volontariato

12%

Istituti scolastici
9%

Pubbliche 
amministrazioni

6%

Altro
2%



COME PARTECIPARE 
KA 121



Progetti Accreditati (KA 121)

NB:
L’Agreement sottoscritto deve essere trasmesso all’AN 

prima della scadenza della Call

Chi può presentare candidatura?
Le organizzazioni in possesso di un valido 
accreditamento Erasmus + nel settore VET



Regole per la presentazione delle candidature KA 121

Chi può presentare domanda?
Sono eleggibili le organizzazioni in possesso di un 
accreditamento valido nel settore VET
Sottoscrizione dell’Agreement inviato dall’AN entro ….. 

 non è possibile presentare più di una candidatura
KA 121 nello stesso settore

 è possible presentare tre candidature diverse per 
tre settori



Consorzi di Mobilità VET
• I coordinatori dovranno fornire un elenco dei membri del 

consorzio  di mobilità.
• Composizione minima: coordinatore + almeno n.1 

organizzazione

I membri del consorzio non sono tenuti ad avere un 
accreditamento Erasmus.



Limiti alla partecipazione!

max n. 2 Convenzioni di sovvenzione 
nel settore VET (Call 2021)

In pratica?
• beneficiario di uno short term project può partecipare ad 1 solo

consorzio di mobilità coordinato da un organismo accreditato
• singolo organismo accreditato o coordinatore di consorzio di

mobilità accreditato può partecipare ad 1 solo altro consorzio di
mobilità come membro

• organismo membro (non beneficiario) di consorzio può
partecipare solo a due consorzi.



Durata dei progetti

Tutti i progetti accreditati: 

• avranno una durata iniziale di 15 mesi

• dopo 12 mesi di attività, potranno richiedere una 
proroga fino a 24 mesi

• avranno avvio il 1° settembre 



GRUPPI TARGET 
&

ATTIVITÀ AMMISSIBILI



Gruppi Target e Attività
in sintesi

mobilità  per l’apprendimento 
di breve termine

Job shadowing

mobilità per l’apprendimento 
di lunga durata (ErasmusPro)

incarichi di insegnamento 
o di formazione

partecipazione a 
skills competitions Novità!

corsi e formazione Novità!

attività di incoming di docenti
attività di incoming di esperti stranieri

visite preparatorie

LEARNERS STAFF 

ALTRE ATTIVITÀ



Mobilità learners – i target 

LEARNERS

- DISCENTI IVET  

- DISCENTI CVET NOVITÀ!

- APPRENDISTI

- NEO DIPLOMATI*

- NEO QUALIFICATI*

* purché intraprendano la mobilità entro 12 mesi 
dal conseguimento del diploma



Discenti in: 

• percorsi di istruzione scolastica secondaria di secondo grado per il
raggiungimento del livello EQF 4

• percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione
professionale (IeFP) di competenza delle Regioni e Province
autonome per il raggiungimento dei livelli EQF 3 e/o EQF 4, attuati
anche in regime di sussidarietà

Fonte: 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/04/MLPS_Criteri-eleggibilita-KA1-
2021-e-ambiti-IVET-e-CVET_21.4.2021.pdf

Target: discenti IVET



Discenti in istruzione e formazione professionale continua in particolare negli: 

-interventi di istruzione e formazione professionale finalizzati ad accrescere, 
aggiornare, migliorare, riqualificare le competenze, le abilità e le conoscenze degli 
occupati e disoccupati. 

Fonte:http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/04/MLPS_Criteri-
eleggibilita-KA1-2021-e-ambiti-IVET-e-CVET_21.4.2021.pdf

Target: discenti CVET Novità!



Mobilità learners – ALLIEVI IFTS e APPRENDISTI

IFTS
percorsi di Istruzione e Formazione   Tecnica Superiore con cui si 
consegue una specializzazione professionale di EQF 4

APPRENDISTATO
(D.lgs. 81/2015)

2 tipologie:

1. Apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma  
professionale, il diploma di istruzione secondaria    superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore

2. Apprendistato di secondo livello finalizzato ad apprendere un 
mestiere o a conseguire una qualifica professionale



COSA? QUANTO? DOVE?

Tirocini/esperienze 
di apprendimento  

con una chiara 
componente di 
apprendimento 

basato sul lavoro

Mobilità per l’apprendimento 
di breve durata

da 10 giorni
a meno di 3 mesi (89 gg)
escluso il tempo di viaggio

+ mobilità virtuale

 imprese o altri contesti 
di lavoro

 scuole o centri di 
formazione 
professionale con 
momenti di 
apprendimento (WBL) 
presso imprese o altri 
contesti di lavoro (es: 
organismi pubblici, ONG)

cc

Mobilità per l’apprendimento 
di lunga durata

(ERASMUS PRO) 
da 3 a 12 mesi

escluso il tempo di 
viaggio

+ mobilità virtuale

Mobilità learners - Le attività (1)

Anche 2 gg per 
partecipanti 
con minori 
opportunità



COSA? QUANTO? DOVE?

Partecipazione a Skill Competitions
(accompagnatori al seguito)

Novità!

da 1 a 10 giorni 
escluso il tempo di 

viaggio

+ mobilità 

virtuale

 Nei Paesi del 
Programma

Mobilità learners - Le attività (2)

Campionati internazionali 
di settore: strumento di  

promozione e motivazione



Mobilità staff - i target 

STAFF

- DOCENTI E FORMATORI IVET

- DOCENTI E FORMATORI CVET NOVITÀ!

- PERSONALE AMMINISTRATIVO

- STAFF DELLE IMPRESE



Mobilità staff - Le attività (1)
COSA QUANTO DOVE 

Affiancamento 
lavorativo
(Job shadowing)

Da 2 giorni 
a 2 mesi escluso il 
tempo di viaggio

+ mobilità 

virtuale

Docenti/formatori VET e 
CVET/personale non docente /staff di 
imprese italiane
All’estero presso:
 istituti di formazione professionale 

all’estero;
 imprese 
 organismi di istruzione e formazione

Incarichi di 
insegnamento/
formazione
(Teaching/
Training 
assignments) 

Da 2 giorni 
a 1 anno escluso il 

tempo di viaggio

+ mobilità 

virtuale

Anche nei Paesi Partner per le 
organizzazioni accreditate!



Mobilità staff - Le attività (2)
COSA QUANTO DOVE

Corsi e formazione
Novità!

Da 2 giorni 
a 1 mese 
escluso il 
tempo di 
viaggio

+ mobilità 

virtuale

 Nei Paesi del Programma

Per la scelta dei corsi 
nell’ambito KA1 consultare 
gli Standard di qualità dei 

corsi 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en


ALTRE ATTIVITÀ: mobilità in ingresso
COSA QUANTO DOVE 

Esperti invitati 
(Invited experts)

Da 2 giorni 
a 2 mesi escluso il tempo di 

viaggio

 Docenti, formatori, esperti 
stranieri (provenienti dai Paesi 
del Programma) - presso 
l’organizzazione beneficiaria 
(compresi i membri del 
consorzio)

Docenti ed educatori in 
tirocinio formativo
(Hosting 
teachers/educators in 
training) 

Da 10 giorni 
a 1 anno escluso il tempo di 

viaggio

 Docenti stranieri iscritti in 
corsi di formazione per 
insegnanti o recentemente 
diplomati (provenienti dai Paesi 
del Programma) - presso 
l’organizzazione beneficiaria 
(compresi i membri del 
consorzio)



ALTRE ATTIVITÀ - Visite preparatorie
Visite preparatorie dello staff delle organizzazioni di invio presso le organizzazioni ospitanti per
migliorare l’inclusività, la portata delle attività di mobilità, assicurare servizi di alta qualità.

(es: per preparare la mobilità di partecipanti con minori opportunità, mobilità Erasmus Pro o iniziare la
collaborazione con un partner nuovo)

In casi eccezionali potranno partecipare anche discenti con minori opportunità e/o coinvolti in mobilità
di lunga durata.

Non sono ammesse per preparare un corso/attività di formazione per lo staff

Criteri di ammissibilità
 Massimo n. 3 partecipanti per visita Novità!
 una sola visita per organizzazione ospitante



Consentite anche nei Paesi Partner nel caso delle organizzazioni accreditate!

LE DESTINAZIONI (1)

Le mobilità devono 

svolgersi in un 
Paese 

partecipante al 
Programma

Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Repubblica 
Slovacca

Romania

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria
Paesi partecipanti al Programma (non UE)

Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia

Turchia

Serbia 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia



LE DESTINAZIONI (2)
PAESI PARTNER

Regione 1 Balcani occidentali Regione 8  America latina

Regione 2  Paesi del Partenariato orientale Regione 9 Iran, Iraq, Yemen

Regione 3 Paesi del Sud Mediterraneo Regione 10 Sud Africa

Regione 4 Federazione russa Regione 11 Paesi ACP 

Regione 5 Andorra, Monaco, San Marino, Stato 

Vaticano

Regione 12 Paesi del Golfo (industrializzati)

Regione 6  Asia Regione 13 Altri paesi industrializzati

Regione 7 Asia Centrale Regione 14 Isole Faroe, Svizzera, 

Regno Unito!

Mobilità learners
e staff verso UK 
consentita!



Contributo comunitario: 
le norme di finanziamento



Il contributo comunitario 

COSTI UNITARI:

rimborso del contributo 
unitario procapite a fronte 

della realizzazione dell’evento

• Viaggio 
• Supporto agli individui 
• Supporto organizzativo
• Supporto all’inclusione 
• Supporto linguistico

COSTI REALI: 

rimborso dei costi realmente 
sostenuti sulla base di 
giustificativi di spesa

• Supporto all’inclusione
• Costi eccezionali



Le voci di costo – il supporto organizzativo (1)  

Contributo a costi unitari

Copre i costi connessi all’implementazione delle attività di mobilità, inclusi i costi
sostenuti dalle organizzazioni di invio e da quelle ospitanti (tranne nel caso della
mobilità del personale per corsi e formazione):

 preparazione pedagogica, interculturale e di altro tipo

 monitoraggio e supporto dei partecipanti durante la mobilità

 validazione dei learning outcomes

 servizi, strumenti e attrezzature necessarie per componenti virtuali in attività
miste

 condivisione dei risultati e attività volte a favorire la visibilità dei finanziamenti
dell'Unione europea.

La ripartizione della sovvenzione ricevuta sarà concordata tra 

le organizzazioni d’invio e quelle ospitanti



Le voci di costo – il supporto organizzativo (2)

Assegnato in base al numero di partecipanti e all’attività da svolgere

 Per partecipanti coinvolti in corsi e formazione (staff), per esperti invitati, per docenti ed
educatori ospitati, per i partecipanti coinvolti in skill competitions:

 100 euro per ogni partecipante

 Per partecipanti coinvolti in mobilità breve e per mobilità di staff (job shadowing e
teaching e training assignment):

 da 1 a 100 partecipanti: 350 euro
 dopo 100 partecipanti nella stessa attività: 200 euro

 Per partecipanti coinvolti nella mobilità di lungo termine (Erasmus Pro) e in qualsiasi tipo
di attività nei paesi partner:

 500 euro per ogni partecipante



Contributo a costi unitari
Copre i costi di viaggio andata e ritorno procapite, sia per i partecipanti che 

per gli accompagnatori

Assegnato in base alla distanza chilometrica e al numero di persone

I chilometri si intendono calcolati dal luogo di origine alla sede dell’attività e ritorno 
(cfr. Distance calculator della CE).

Le voci di costo - il viaggio

Distanza
chilometrica

Viaggio normale Viaggio ecologico

0 – 99 km 23 euro

100 – 499 km 180 euro 210 euro

500 – 1999 km 275 euro 320 euro

2000 – 2999 km 360 euro 410 euro

3000 – 3999 km 530 euro 610 euro

4000 – 7999 km 820 euro

8000 Km e oltre 1.500 euro



Le voci di costo – Sostegno individuale

Contributo a costi unitari
Copre i costi di soggiorno (alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazione) di
partecipanti e eventuali accompagnatori.

Assegnato in base al numero di persone, alla durata del soggiorno e al paese 
ospitante.

Se necessario, i costi di soggiorno sono sovvenzionabili per il tempo di viaggio prima e
dopo l'attività, per un massimo di:
2 giorni per i partecipanti che ricevono una sovvenzione per viaggio normale
4 giorni per i partecipanti che ricevono una sovvenzione per viaggio ecologico

Gli importi sono stabiliti dall’Agenzia Nazionale e sono disponibili sul nostro sito:
http://www.erasmusplus.it/documenti-ufficiali-erasmus-2021/)  



Contributo a costi unitari

Copre i costi relativi
all'organizzazione di attività di
mobilità per i partecipanti con
minori opportunità.

100 euro per 
partecipante

Assegnato in base al numero di
partecipanti con minori opportunità

Contributo a costi reali

Costi supplementari direttamente
connessi ai partecipanti con minori
opportunità e ai loro
accompagnatori (comprese le spese
di viaggio e soggiorno e a condizione
che la sovvenzione per questi
partecipanti non sia richiesta
mediante le categorie di bilancio
"Viaggio" e "Sostegno individuale").

100%

dei costi 
ammissibili

La richiesta deve essere giustificata nella
candidatura, per esempio, indicando
qualsiasi supporto in grado di facilitare
l’attività e la partecipazione delle persone
con minori opportunità come attrezzature
e materiale specifici, mezzi di trasporto,
coinvolgimento di personale specializzato
e deve essere approvata dall’Agenzia
nazionale

Le voci di costo – Sostegno all’inclusione



Le voci di costo – Visite preparatorie

Contributo a costi unitari

Copre le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alla visita preparatoria:

 575 euro per partecipante, con un massimo di tre partecipanti per visita

Assegnato in base al numero di partecipanti



Le voci di costo – Quote di iscrizione

Contributo a costi unitari

Copre i costi di iscrizione ai corsi e alla formazione :

80 euro al giorno per partecipante; un singolo membro del personale può ricevere un
massimo di 800 euro a titolo di quote d'iscrizione nell'ambito di una stessa convenzione
di sovvenzione.

Assegnato in base alla durata delle attività



Le voci di costo – Il sostegno linguistico

aperto a tutti i discenti VET
indipendentemente dalla durata della mobilità OLS  

Online Linguistic
Support 

 Per partecipanti ammissibili all’Online
Linguistic Support che non possono
ottenere il sostegno a causa
dell'indisponibilità della lingua o del livello
appropriato (escluso lo staff in mobilità di
durata inferiore a 31 giorni)

 Partecipanti Erasmus Pro

Contributo a costi unitari: 

150 euro per partecipante

Costi del materiale e della formazione
per l'apprendimento della lingua
destinati ai partecipanti che devono
migliorare la conoscenza della lingua
che utilizzeranno durante la loro
mobilità.



Contributo a costi reali

Copre eventuali costi per la
stipula della garanzia
fideiussoria

80% dei 
costi 

ammissibili

La stipula della garanzia fideiussoria è richiesta
solo ad organizzazioni private con una richiesta
di contributo superiore a 60.000 euro

La richiesta di sostegno finanziario a copertura
della stipula deve essere giustificata nella
candidatura e approvata dall’Agenzia
nazionale

Contributo a costi reali

Copre eventuali costi di viaggio
elevati dei partecipanti e dei loro
accompagnatori che non possono
essere sostenute nell’ambito
della categoria standard
«Viaggio» a causa della distanza
geografica o di altri ostacoli

80%

dei costi 
ammissibili

La richiesta di sostegno finanziario a copertura
dei costi di viaggio deve essere giustificata
nella candidatura indicando almeno la tratta
da percorrere (per esempio per raggiungere un
HUB/aeroporto principale e/o stazione
ferroviaria/di pullman nel paese di origine e/o
per raggiungere una destinazione finale remota,
da un HUB/aeroporto e/o stazione
ferroviaria/di pullman nel paese ospitante, ecc.)
e approvata dall’Agenzia nazionale

Le voci di costo – I costi eccezionali



Come avviene la richiesta di 
finanziamento



• sottoscrizione e 
invio all’AN  
dell’agreement

Approvazione 
della proposta di 
accreditamento

• indicazioni delle attività
• n. di partecipanti/ 

accompagnatori
• durata totale / media del 

soggiorno
• n. di partecipanti: con 

minori opportunità; in 
attività di mobilità mista; 
che utilizzano mezzi di 
trasporto verdi; in attività 
internazionali

• elenco dei membri del 
consorzio

• richiesta dei costi reali 
noti

Richiesta annuale 
del finanziamento: 

compilazione e invio 
webform • Stima del budget richiesto 

• allocazione competitiva

• valutazione e approvazione dei costi 
reali

• definizione per ciascun progetto 
della sovvenzione  totale 

Allocazione budget a 
ciascun progetto 

accreditato

• ricevimento dei risultati 
dell’allocazione del budget 
fatto dall’AN

• stipula Convenzione

Implementazione 
delle attività

Webform disponibile alla pagina 
http://www.erasmusplus.it/partecipa-2021/moduli-di-candidatura-

erasmus-2021/



Compilazione del webform (1)

Sezione Accreditation

 inserendo l’OID vengono caricate alcune 
informazioni (come per esempio la tipologia 
dell’Accreditamento)

 unico dato da inserire è la durata: 15 mesi per 
tutti. 

Tutte le Convenzioni di sovvenzione avranno una 
durata di 15 mesi prorogabile fino a 24 mesi. 

Sezione  Partecipating Organisation
SOLO Coordinatori di consorzi

 inserire la lista dei membri del consorzio (il 
numero minimo da inserire è 1) 

 i membri del consorzio devono avere un numero 
OID e devono essere organismi italiani. 

In questa fase non è necessario inserire i partner 
transnazionali e internazionali



Organizzazioni di supporto: elementi chiave negli 
Standard di qualità

• le organizzazioni beneficiarie mantengono il controllo delle "attività principali"

• obbligo di accordo formale tra il beneficiario e l’organizzazione di supporto in caso di utilizzo dei fondi 
del programma

• documentazione disponibile per la revisione da parte dell'Agenzia Nazionale

• registrazione dell’organizzazione di supporto negli strumenti ufficiali di reporting

• chiari vantaggi per lo sviluppo organizzativo dell’organizzazione beneficiaria e per la qualità delle 
attività di mobilità.

• le organizzazioni di supporto non possono riscuotere oneri supplementari o altri contributi dei 
partecipanti.



Compilazione del webform (2)
Sezione Erasmus Plan: Obiettivi e attività pianificate

(dati provenienti dalla proposta di Accreditamento 
approvato)

 l’elenco degli obiettivi del Piano Erasmus e degli 
obiettivi di attività annuali stimati vengono 
automaticamente riportati nel web form

 la tabella mostra gli obiettivi annuali stimati per il 
numero di partecipanti.

Gli obiettivi che vengono riportati nel webform devono 
essere tenuti in considerazione quando andate a 
richiedere le attività nella sezione successiva

Sezione Attività
Inserire:
 Tipologia di attività

 Numero di partecipanti e durata totale del soggiorno (la

durata media si compila automaticamente)

 Numero di accompagnatori e durata totale del soggiorno

(la durata media si compila automaticamente)

 Numero totale di persone che prendono parte

all’eventuale visita preparatoria

e inoltre, 

per ciascun totale di partecipanti ad ogni attività inserita,

inserire quanti partecipanti vengono coinvolti:

o con minori opportunità
o in attività di mobilità mista
o in attività di mobilità internazionale
o che utilizzano mezzi di trasporto verdi



Compilazione del webform (3)

Sezione Costi Eccezionale e supporto 
all’inclusione dei partecipanti

Questa è la parte dei costi reali che devono essere 
giustificati nello spazio dedicato e saranno 
soggetti ad approvazione da parte dell’AN. 

La richiesta può essere effettuata in fase di invio 
della candidatura oppure durante il ciclo di vita 

del progetto!

11 maggio 2021 ore 12.00 
(mezzogiorno, ora di Bruxelles)

Scadenza



Come avviene l’allocazione del 
budget



Finanziamento 
disponibile KA1 VET -
31.837.490,00 euro

Finanziamento disponibile 
KA1 VET – Accreditati 
(80%)

Fondi costi 
unitari

Fondi costi 
reali



Allocazione budget step-by-step (1)

Verifica della 
coerenza con 
l’Erasmus 
Plan



Allocazione budget step-by-step (2)
L’Agenzia nazionale stima il budget richiesto per ogni progetto, per l’implementazione delle

attività sulla base dei costi unitari (che trovate pubblicati sul nostro sito:
http://www.erasmusplus.it/documenti-ufficiali-erasmus-2021/), delle attività indicate e del
numero di partecipanti riportati nel web form.

Il grant che vi verrà assegnato non potrà essere:
 più alto del budget stimato richiesto per implementare tutte le attività inserite

dall’organizzazione
 non potrà essere inferiore al basic grant stabilito dall’AN
 non potrà essere superiore al maximum grant stabilito dall’AN.

Non sarà possibile invece eseguire una stima standardizzata per i costi dedicati ai costi
eccezionali e al sostegno all'inclusione per i partecipanti

Allocazione competitiva:
 basic grant e performance finanziaria
 performance qualitativa e priorità politiche
 Ripartizione geografica (eventuale)

http://www.erasmusplus.it/documenti-ufficiali-erasmus-2021/


Allocazione budget step-by-step (3)
l'Agenzia Nazionale calcolerà gli obiettivi numerici appropriati. Se all’accreditato
è stato assegnato l'intero budget necessario per implementare le attività
richieste, le attività richieste nella domanda diventeranno i suoi obiettivi
numerici anche in convenzione. Se la sovvenzione assegnata è inferiore al budget
totale richiesto per attuare le attività richieste, anche gli obiettivi numerici
saranno ridotti proporzionalmente per garantire che l’organizzazione
accreditata sia in grado di raggiungerli.

l'Agenzia Nazionale potrà apportare modifiche limitate all'adeguamento 
proporzionale al fine di consentire un migliore adattamento tra il budget 
assegnato e le mobilità, per garantire la coerenza con il Piano Erasmus 
approvato, per fornire un supporto adeguato per le attività prioritarie, per 
mantenere almeno un partecipante in ogni tipo di attività e categoria richiesta 
dall’organismo e per rispettare le limitazioni definite nella Guida del 
programma



Documentazione

Invito a presentare proposte Erasmus+ 2021
Guida al Programma Erasmus+ 2021
Standard di Qualità
Guide to internationalisation in VET
Criteri di qualità dei corsi VET
Webform
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http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/03/Erasmusplus2021_invito-a-presentare-proposte_CELEX-C2021_103_11-IT-TXT.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/04/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en-1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/go_international-_practical_guide_on_strategic_internationalisation_in_vet.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
http://www.erasmusplus.it/partecipa-2021/moduli-di-candidatura-erasmus-2021/


Agenzia Erasmus+ INAPP è anche su:   

Clicca su

MI PIACE

https://www.facebook.com/ErasmusplusINAPP

Agenzia Erasmus+INAPP

Clicca su

diventa FOLLOWER

@ErasmusPlusINAP

Agenzia Erasmus+INAPP

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_n08vr-UMbsMM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturaeculture.it/2014/02/facebook-dieci-anni-dopo-marketing-esperto/52514&ei=-iRzU_j8FqStywP624GwDg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF7R8UMFO4VY44JGpzHD5dxR_3pwg&ust=1400141430598421
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s_n08vr-UMbsMM&tbnid=xZiyydH2srUVEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.culturaeculture.it/2014/02/facebook-dieci-anni-dopo-marketing-esperto/52514&ei=-iRzU_j8FqStywP624GwDg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF7R8UMFO4VY44JGpzHD5dxR_3pwg&ust=1400141430598421
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=6kVKGkrh3Uc2-M&tbnid=LiQx2DVPacpCeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.twitter.com/&ei=CSxzU6pfqcbJA5CegKAC&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF02zfqF6KRL_cIKhCkYQau8uuboA&ust=1400143233693839
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=6kVKGkrh3Uc2-M&tbnid=LiQx2DVPacpCeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blog.twitter.com/&ei=CSxzU6pfqcbJA5CegKAC&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNF02zfqF6KRL_cIKhCkYQau8uuboA&ust=1400143233693839


Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP –
settore VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/


