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• Obiettivi dell’Azione chiave 1 VET

• Caratteristiche e obiettivi di un progetto a breve 
termine

• Il contributo UE

• Modalità di presentazione della candidatura
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Presentare un progetto a breve termine 
per…

… guadagnare  
esperienza nella 

mobilità Erasmus+ 
del settore VET 
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→ Rafforzare la qualità dell’istruzione iniziale
e continua (IVET e CVET) in Europa

→ Rafforzare la dimensione europea
dell'insegnamento e dell'apprendimento

Contribuire all'attuazione della Raccomandazione del Consiglio
sull'istruzione e la formazione professionale e della dichiarazione di
Osnabrück, all’Agenda europea delle competenze e alla creazione dello
Spazio Europeo dell’Istruzione

Quali sono gli  obiettivi?
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Dimensioni orizzontali - Principi base

http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/da-sapere/
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http://www.erasmusplus.it/programma/per-partecipare/da-sapere/
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Chi può presentare una candidatura?
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SOLO LE SINGOLE 
ORGANIZZAZIONI VET
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Quali organizzazioni possono candidarsi nel 
settore VET? (1/2)

➢ Organizzazioni che erogano istruzione e formazione
professionale iniziale o continua

➢ Imprese e altre organizzazioni pubbliche o private che
ospitano, formano o lavorano altrimenti con discenti e
apprendisti dell'istruzione e formazione professionale

➢ Autorità pubbliche locali e regionali, enti di
coordinamento e altre organizzazioni con un ruolo nel
settore dell'istruzione e formazione professionale
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DISPOSIZIONI NAZIONALI 

Criteri di eleggibilità degli organismi e dei 
programmi di istruzione e formazione 
professionale iniziale e continua ammissibili -
Indicazioni dell’Autorità Nazionale - Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali 

(Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021)
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Quali organizzazioni possono candidarsi 

nel settore VET? (2/2)
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1. ORGANIZZAZIONI CHE EROGANO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE INIZIALE O CONTINUA

• istruzione e formazione professionale iniziale in particolare nei:

• 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 delle Province autonome per il raggiungimento dei
livelli EQF 3° e/o EQF 4°, attuati anche in regime di sussidiarietà

• 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

Criteri di eleggibilità degli organismi e delle strutture 
educative e formative - Indicazioni dell’Autorità Nazionale 
- Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (1/3)
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2. AUTORITÀ PUBBLICHE LOCALI E REGIONALI, ENTI DI
COORDINAMENTO E ALTRE ORGANIZZAZIONI CON UN RUOLO NEL
SETTORE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

• responsabili della programmazione dell’istruzione e formazione professionale a
livello regionale e locale

• gestiscono, sul territorio, le strutture che erogano istruzione e formazione
professionale

• forniscono orientamento e consulenza nel settore dell’istruzione e formazione
professionale

• facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro dei discenti in formazione professionale
iniziale e continua (VET learners) con funzione di raccordo tra i sistemi
dell’istruzione e formazione professionale e i fabbisogni delle imprese e delle
economie locali
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Criteri di eleggibilità degli organismi e delle strutture 
educative e formative - Indicazioni dell’Autorità Nazionale 
- Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (2/3)
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3. IMPRESE E ALTRE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE CHE 
OSPITANO, FORMANO O LAVORANO ALTRIMENTI CON DISCENTI E 
APPRENDISTI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

imprese e organismi pubblici o privati che:

• ospitano, formano o lavorano con i discenti in formazione professionale iniziale e continua (VET learners)

• ospitano, formano o lavorano con apprendisti (D.lgs 81/2015: per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i
giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente
di lavoro; apprendistato di secondo livello, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad
apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale)

• ospitano, formano o lavorano con allievi dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS -
EQF 4°)

• erogano programmi di apprendimento formali e informali in risposta ai fabbisogni formativi ed economici
del territorio di appartenenza

• facilitano l’acquisizione di competenze professionali nonché l’inserimento lavorativo di VET Learners con
bisogni speciali
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Criteri di eleggibilità degli organismi e delle strutture 
educative e formative - Indicazioni dell’Autorità Nazionale 
- Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (3/3)
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DURATA e NUMERO DI PARTECIPANTI
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da 6 a 18 MESI
data di inizio:  dal 1°GIUGNO al 31 DICEMBRE 

dello stesso anno

max 30 PARTECIPANTI

n. b. gli accompagnatori e i partecipanti a visite
preparatorie non sono inclusi nel computo
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I RUOLI DELLE ORGANIZZAZIONI 1/2

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE

accoglie i partecipanti (discenti e staff) e offre un programma di formazione

ORGANIZZAZIONE D’INVIO/RICHIEDENTE

presenta la candidatura

sottoscrive la 
convenzione di 

sovvenzione con 
l’Agenzia Nazionale

ha la titolarità dei 
compiti fondamentali

invia partecipanti 
(discenti e staff) e 

accoglie i partecipanti 
(staff)
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
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I RUOLI DELLE ORGANIZZAZIONI 2/2

ORGANIZZAZIONE DI SOSTEGNO

▪ supporta il beneficiario nella 
gestione di aspetti pratici nelle 
diverse fasi del progetto 

Il coinvolgimento delle 
organizzazioni di sostegno 
deve apportare benefici 

evidenti allo sviluppo 
organizzativo 

dell'organizzazione 
beneficiaria e alla qualità 
delle attività di mobilità

Attenzione! 
Il beneficiario mantiene 
la titolarità dei compiti 

principali
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en
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GRUPPI TARGET E ATTIVITÀ  

DISCENTI PERSONALE
mobilità  a  breve  termine  a  fini  di  
apprendimento 
(short-term learning mobility)

affiancamento lavorativo 
(job-shadowing)

mobilità  a  lungo  termine  a  fini  di  
apprendimento 
(long-term learning mobility / ErasmusPro)

incarichi di insegnamento 
o formazione 
(teaching or training 
assignments)

partecipazione  ai  campionati  delle  capacità  
professionali
(participation in VET skills competitions)

corsi e formazione
(courses and training)

ALTRE ATTIVITÀ
esperti  invitati (invited experts)
ospitare insegnanti ed educatori in formazione (hosting teachers and educators in 
training)

Visite preparatorie (preparatory visits)
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LE DESTINAZIONI

le mobilità 
devono 
svolgersi 
all’estero

Paesi membri dell’Unione Europea

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 terzi associati al Programma (non UE)

Repubblica della Macedonia 
del Nord

Repubblica di Turchia

Repubblica di Serbia 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia
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Mobilità discenti – i target 1/4 

- DISCENTI IVET  

- DISCENTI CVET 

- APPRENDISTI

- NEO DIPLOMATI*

- NEO QUALIFICATI*
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* mobilità entro 12 mesi dal 

conseguimento del 
diploma/qualifica
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discenti IVET

• in percorsi di istruzione scolastica secondaria di secondo

grado per il raggiungimento del livello EQF IV

• in percorsi triennali e quadriennali di istruzione e

formazione professionale (IeFP) di competenza delle

Regioni e P.A. per il raggiungimento dei livelli EQF III e/o

EQF IV, attuati anche in regime di sussidarietà

Mobilità discenti – i target 2/4

18



Agenzia Nazionale Erasmus+

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

APPRENDISTATO
(D.lgs. 81/2015)

2 tipologie:

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

2. Apprendistato professionalizzante  finalizzato 
ad apprendere un mestiere o a conseguire una 
qualifica professionale

Mobilità discenti – i target 3/4
Allievi IFTS e Apprendisti
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discenti CVET

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

20

Mobilità discenti – i target 4/4
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ADDENDUM ai Criteri di eleggibilità degli organismi - Condizioni per 
l’ammissibilità dei discenti della Formazione Continua 

I neodiplomati/qualificati (compresi gli ex-apprendisti) della istruzione
e professionale iniziale e continua possono partecipare fino a 12 mesi
dopo il conseguimento del diploma/qualifica

DISOCCUPATI→ tutti coloro i quali sono privi di impiego e dichiarano, in 

forma telematica, al SIU, la propria immediata disponibilità (DID) allo 
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica 
attiva del lavoro. (d.lgs. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla 
L. 28 marzo 2019, n. 26)

√
INOCCUPATI→ coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa e sono 

alla ricerca di una prima occupazione NON SONO 
UN TARGET 
DELLA KA1 
SETTORE 

VET

INATTIVI → coloro che non hanno lavoro e non cercano un’occupazione

NEET→ giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non si 

formano
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COSA? QUANTO? DOVE?

Tirocini/esperienze 
di apprendimento  

con una chiara 
componente di 
apprendimento 

basato sul lavoro 
(WBL)

mobilità  a  breve  termine  a  
fini  di  apprendimento 

da 10 a 89 giorni
escluso il tempo di viaggio

+ mobilità virtuale
 scuole o centri di 

formazione 
professionale 

 imprese o altri contesti 
di lavoro (es: organismi 
pubblici, ONG)

cc

mobilità  a  lungo  termine  a  
fini  di  apprendimento 

(ERASMUS PRO) 
da 90 a 365 giorni

escluso il tempo di viaggio

+ mobilità virtuale

Mobilità discenti - Le Attività (1)

* da 2 a 89 giorni per
partecipanti con 

minori opportunità
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COSA? QUANTO? DOVE?

partecipazione  ai  campionati  delle  
capacità  professionali

(participation in VET skills competitions)

(accompagnatori al seguito)

da 1 a 10 giorni 
escluso il tempo 

di viaggio
+ mobilità 

virtuale

Stati membri 
e Paesi terzi 
associati al 
Programma
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Mobilità learners - Le attività (2)
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Accompagnatori

Per tutte le attività è prevista la possibilità di un
sostegno ulteriore per gli accompagnatori di
partecipanti con minori opportunità, di minori o di
giovani che necessitano di essere seguiti.

Gli accompagnatori possono ricevere un sostegno per
tutta la durata dell'attività o per parte di essa.
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Mobilità staff - i target 1/3
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- DOCENTI E FORMATORI IVET

- DOCENTI E FORMATORI CVET

- PERSONALE AMMINISTRATIVO

- STAFF DELLE IMPRESE
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Mobilità staff - le attività 2/3
COSA QUANTO DOVE 

Affiancamento 
lavorativo
(Job shadowing)

Da 2 a 60 giorni 
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 a 365 giorni 
escluso il tempo di 

viaggio

+ mobilità 

virtuale
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Mobilità staff - le attività 3/3

COSA QUANTO DOVE

Corsi e formazione

Da 2 a 30 giorni 
escluso il tempo di 

viaggio

+ mobilità virtuale

 Negli Stati Membri e nei 
Paesi terzi associati al 
Programma

Per la scelta dei corsi 
consultare gli Standard 

di qualità dei corsi 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en
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ALTRE ATTIVITÀ: mobilità in ingresso 1/2
COSA QUANTO DOVE 

Esperti invitati 
(Invited experts)

Da 2 a 30 giorni 
escluso il tempo di 

viaggio

 Docenti, formatori, esperti 
stranieri (provenienti dagli 
Stati Membri e gli Paesi terzi 
associati al Programma) -
presso l’organizzazione 
beneficiaria

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

Da 10 a 365 giorni 
escluso il tempo di 

viaggio

 Docenti stranieri iscritti in 
corsi di formazione per 
insegnanti o recentemente 
diplomati (provenienti Stati 
Membri e gli Paesi terzi 
associati al Programma) -
presso l’organizzazione 
beneficiaria

Incoming mobility!
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Visite preparatorie 

Brevi visite dello staff delle organizzazioni di invio presso future
organizzazioni ospitanti per migliorare l’inclusività e la qualità di qualsiasi
tipo di attività di mobilità di discenti e staff *.

es: preparare mobilità di partecipanti con minori opportunità, mobilità
Erasmus Pro o iniziare a collaborare con un partner nuovo.

In casi eccezionali potranno partecipare anche discenti con minori
opportunità e/o coinvolti in mobilità di Erasmus Pro .
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* eccetto corsi/attività di 

formazione (staff)
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IL CONTRIBUTO dell’UE
COSTI UNITARI

rimborso del contributo unitario procapite a fronte
della realizzazione dell’evento

o Sostegno organizzativo

o Sostegno agli individui 

oViaggio 

o Sostegno linguistico

oVisite preparatorie

o Sostegno all’inclusione

oCorsi

COSTI REALI 

rimborso dei costi realmente sostenuti sulla base di
giustificativi di spesa

o Sostegno all’inclusione

oCosti eccezionali
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Le voci di costo – il sostegno 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 risultati dell’apprendimento
✓ 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
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Le voci di costo – il sostegno 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 skills competition:

✓ 100 euro per ogni partecipante

❑ Per partecipanti coinvolti in mobilità breve e per mobilità di staff (job shadowing
e incarichi di insegnamento e formazione):

✓ 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) 500
euro per ogni partecipante
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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 standard
✓6 giorni per i partecipanti che ricevono una sovvenzione per viaggio ecologico

Gli importi sono stabiliti dall’Agenzia Nazionale 
e sono preimpostati nel formulario
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Contributo a costi unitari

Copre i costi di viaggio andata e ritorno procapite, 
di partecipanti e eventuali 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 standard 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
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Le voci di costo – Il sostegno linguistico

tutti i discenti VET 
indipendentemente
dalla durata della mobilità

OLS  

Online Linguistic
Support 

➢ partecipanti ammissibili all’OLS 
che non possono ottenere il 
sostegno per indisponibilità del 
livello linguistico appropriato 
(escluso lo staff in mobilità di 
durata inferiore a 31 giorni)

➢ partecipanti Erasmus Pro

Contributo a costi unitari: 

150 euro procapite

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
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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

36



Agenzia Nazionale Erasmus+

Le voci di costo – Sostegno all’inclusione

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
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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 elevati 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

Contributo a costi reali

Costi per il visto o connessi a esso,
titoli di soggiorno, vaccinazioni,
certificati medici

100 % dei 
costi 

ammissibili

la richiesta deve essere giustificata dal richiedente e
approvata dall’Agenzia nazionale

Le voci di costo – I costi eccezionali
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Garanzia fideiussoria

Il richiedente si assume l’obbligo e si impegna irrevocabilmente a
contrarre in favore dell’AN, garanzia fideiussoria per l’importo
corrispondente all’ammontare complessivo del prefinanziamento.

La garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per
l’erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il
modello in allegato alla Convenzione

Deve essere rilasciata da una banca o da un Istituto finanziario
autorizzato al ramo cauzioni (regolarmente iscritti negli elenchi
gestiti dall’IVASS o dalla Banca d’Italia);

Sono esenti da tale obbligo gli enti pubblici, i quali, in qualità di
beneficiari della Convenzione sono comunque garanti nei confronti
dell’Agenzia nazionale del prefinanziamento loro erogato
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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 procapite, fino a 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
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