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Prot. n. 7516 / A-28       Udine, 25/09/2013 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE - PROGRAMMA ERASMUS PLACEMENT  

Progetto KTEU EP “Key to Europe Erasmus Placement: Training Students for the Future” 
 

Programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale dell’Unione Europea 
 
 

Avviso di selezione per l'attribuzione, nell’ambito del CONSORZIO “KTEU EP”, di n. 512 mensilità 
complessive di borse di tirocinio per la formazione professionale all’estero - Programma Erasmus Placement 
(Erasmus Tirocini), a.a. 2013/2014. Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l’opportunità di acquisire 
competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese ospitante e di 
approfondire le proprie conoscenze. 
 
Il presente Avviso di Selezione si articolerà in due parti: 

- una parte generale con le principali indicazioni per la partecipazione al presente Avviso 
di Selezione, comune a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore del Consorzio “K.T.E.U. EP: 
Key to Europe Erasmus Placement: Training Students for the Future”; 

- una parte specifica con le indicazioni dei singoli Istituti di Istruzione Superiore per la 
partecipazione al presente Avviso di Selezione. 

 
ATTENZIONE: PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE E’ NECESSARIO 
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI ESPRESSE NELLA PRESENTE PARTE 
GENERALE E ALLE INDICAZIONI SPECIFICHE ESPRESSE NELLA PARTE RIGUARDANTE IL 
PROPRIO ISTITUTO DI APPARTENENZA. 
 
PARTE GENERALE 
 
Premessa 
Il Consorzio “K.T.E.U. EP: Key to Europe Erasmus Placement: Training Students for the Future”, operante 
nell’ambito del Programma Lifelong Learning - Erasmus Placement, e approvato dall’Agenzia Nazionale LLP 
Italia, mette a disposizione complessivamente 512 mensilità di contributi per un periodo di tirocinio della 
durata minima di 3 mesi, da concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre 2014. Le mensilità sono 
state assegnate ai membri del Consorzio così come indicato: Università degli Studi di Udine, ente 
coordinatore del Consorzio, 193 mensilità; Università degli Studi di Trieste, 193 mensilità; Università degli 
Studi Ca’ Foscari Venezia, 81 mensilità; Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, 30 
mensilità; Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine, 6 mensilità; Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, 9 mensilità. 
 
Art. 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono riservati agli studenti degli Istituti partner del Consorzio KTEU EP regolarmente iscritti (alla 
scadenza del bando di concorso) ad un: 
a) Corso di Studio triennale;   f) Triennio superiore di I livello (per i Conservatori); 
b) Corso di Studio a ciclo unico;  g) Biennio specialistico di II livello (per i Conservatori); 
c) Corso di Studio magistrale;   h) Corso di Philosopiae Doctor (per la SISSA). 
d) Corso di Master di I o di II liv.(per UNIUD e UNIVE); 
e) Corso di dottorato o di specializzazione (solo per UNITS); 
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Le borse di tirocinio sono assegnate esclusivamente per attività di tirocinio formativo e di orientamento 
(placement) svolta all’estero a tempo pieno e riconosciuta come parte integrante del programma di studi 
dello studente dal proprio Istituto di appartenenza. 
 
Art. 2 PAESI OSPITANTI  
I contributi sono finalizzati allo svolgimento di un tirocinio di formazione professionale presso enti situati 
in uno degli Stati membri dell’UE (fatta eccezione per l’Italia) ed in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia 
e Svizzera. 
 
Art. 3 ENTI OSPITANTI  
I tirocini possono svolgersi presso qualsiasi impresa privata o pubblica1, con l’eccezione di:  
 Istituzioni Comunitarie (incluse le Agenzie europee); 
 Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari; 
 Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate, Consolati, ecc.). 

 
Art. 4 PERIODO DI TIROCINIO 
I tirocini del presente bando potranno avere luogo nel periodo indicato negli allegati di specifica di ciascun 
Istituto e dovranno comunque terminare entro il 30 settembre 20142. 
 
N.B. L’attività di tirocinio deve svolgersi senza interruzioni; non si possono utilizzare le borse Erasmus 
Placement per attività di studio. 
 
Art. 5 CONTRIBUTO FINANZIARIO 
L’ammontare del contributo comunitario mensile è pari a: Euro 500 (contributo forfetario). Per i Paesi elencati 
nella sottostante tabella, il contributo mensile sarà di: 
 

PAESE DI DESTINAZIONE IMPORTO MENSILE 
BG (Bulgaria) 401,00 € 
EE (Estonia) 484,00 € 
LT (Lituania) 464,00 € 
LV (Lettonia) 476,00 € 
PL (Polonia) 493,00 € 

RO (Romania) 445,00 € 
 
Art. 6 REQUISITI DI AMMISSIONE   
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 
1. essere regolarmente iscritti, per l’a.a. 2013/2014 ad uno dei corsi (vedi art. 1); 
2. non aver usufruito in passato di borse di tirocinio Erasmus Placement o nell’ambito del Programma 

Leonardo da Vinci in condizione di studenti universitari; 
3. non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio/formazione erogate dall’Unione Europea; 
4. conoscere la lingua del Paese ospitante oppure una lingua veicolare, ad es. l’inglese, se accettata 

dall’ente. 
 
Si ricorda che i candidati che hanno già usufruito di una borsa di mobilità Erasmus Studio 
possono presentare la candidatura per l’Erasmus Tirocinio. 

                                                 
1 Per impresa, si intende “qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo 
status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale” (Fonte: GU L327 24/11/2006). 
2 Il tirocinio, in ogni caso, potrà avere inizio solo dopo la firma del contratto di tirocinio e del training agreement da parte di tutti i soggetti interessati (ente 
ospitante, studente, Istituto di provenienza). 
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Art. 7 SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 
Il modulo di domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire, secondo le indicazioni 
stabilite dal proprio Istituto di appartenenza (v. parte specifica riguardante il proprio Istituto) entro e non 
oltre il 25 ottobre 2013. 
 
Art. 8 CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO 
L’Università di appartenenza definirà, assieme al beneficiario e all’ente ospitante, un programma di tirocinio 
per l’attività che verrà svolta all’estero (Training Agreement).  
Alla fine del tirocinio Erasmus Placement, l’Università di appartenenza garantirà il riconoscimento delle 
attività di placement portate a termine con successo e dimostrate attraverso il Transcript of Work.  
Per informazioni riguardanti il riconoscimento del tirocinio in termini di CFU, gli interessati potranno mettersi 
in contatto direttamente con i propri referenti didattici prima della partenza. 
I tirocini che si svolgeranno nell’ambito del Programma Erasmus Placement Consorzio KTEU EP verranno 
riconosciuti anche attraverso l’attestato Europass Mobilità. 
 
Art. 9 TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati personali dei candidati, 
effettuato esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 
Il candidato acconsente che l’Istituto di appartenenza pubblichi sul proprio sito ed albo ufficiale le graduatorie 
della selezione. 
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Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” - Udine 
 
 
Premessa 
Il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” - Udine, Ente partecipante al Progetto “K.T.E.U. EP: 
Key to Europe Erasmus Placement: Training Students for the Future”, presentato in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Udine (ente promotore e coordinatore del progetto), l'Università degli Studi di 
Trieste, l’Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia, il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” di 
Trieste e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, nell’ambito del Programma 
Lifelong Learning - Erasmus Placement -, e approvato dall’ Agenzia Nazionale LLP Italia, mette a disposizione 
complessivamente 6 mensilità di contributi per un periodo di tirocinio della durata minima di 3 mesi e da 
concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre 20143. 
 
ATTENZIONE: nel caso in cui non vengano utilizzate tutte le borse disponibili, sarà prevista, a 
discrezione dell’Amministrazione del Conservatorio, una riapertura del presente Avviso di 
Selezione, tramite apposito sportello, rivolta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di Diploma 
Accademico di primo o secondo livello. 
 
Per questo sportello, sarà prevista la pubblicazione di un avviso sull’Albo Ufficiale d’Istituto e sul sito: 
http://www.conservatorio.udine.it sezione Erasmus. 
 
L’apertura di sportello successiva alla presente selezione potrà essere soppressa per esaurimento anticipato 
delle risorse disponibili. Sul sito WEB http://www.conservatorio.udine.it ne verrà data eventuale 
comunicazione. 
 
LA RIAPERTURA DI SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE, SUCCESSIVA AL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE, SARA’ EFFETTUATA NEL 
SEGUENTE PERIODO: 
 
dal 5 al 30 maggio 2014 

 
Art. 10 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono riservati agli studenti del Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” regolarmente iscritti 
(alla scadenza del bando di concorso) ad un corso di Diploma Accademico di primo o secondo livello. 
 
Art. 11 PERIODO DI TIROCINIO 
I tirocini regolati dal presente Avviso di Selezione potranno avere luogo nel periodo complessivo compreso tra 
il 13/01/2014 e il 30/09/2014. 
 
Art. 12 DURATA DEL TIROCINIO 
I tirocini Erasmus Placement hanno una durata minima obbligatoria di 3 mesi con borsa di tirocinio. Oltre il 6° 
mese, lo studente potrà continuare il tirocinio senza borsa ma mantenendo lo status di studente Erasmus. 
 
                                                 
3 Una volta scelto il numero di mensilità, non sarà più possibile ridurle se non per gravi e giustificati motivi o su richiesta dell’ente ospitante. Sarà, invece, 
possibile aumentarle, se disponibili, previa richiesta dello studente e dell’ente ospitante; 
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E’ possibile richiedere, all’Ufficio Erasmus, un prolungamento del tirocinio previa richiesta scritta dello 
studente ed approvazione scritta dell’ente ospitante. Il prolungamento potrà essere concesso come “studente 
Erasmus con borsa” o come “studente Erasmus senza borsa” a seconda della disponibilità di fondi. 
 
Art. 13 ENTI OSPITANTI (v. anche art. 3, parte generale) 
Per la ricerca dell’ente ospitante il candidato dovrà effettuare una ricerca autonoma dell’ente ospitante. In 
questo caso, il candidato dovrà allegare al modulo di partecipazione al presente avviso di selezione la “Letter 
of Intent” (all. 3) debitamente compilata, firmata e timbrata dall’ente ospitante. (Saranno accettate anche 
copie scannerizzate o via fax)4. 
 
Art. 14 CONOSCENZA LINGUISTICA 
E’ richiesto che i candidati abbiano raggiunto almeno il livello B1 nella lingua del Paese ospitante (o in una 
lingua veicolare se accettata dall’ente ospitante). Tale conoscenza linguistica dovrà essere dimostrata 
attraverso una delle seguenti attestazioni: 
 
• Superamento di un esame di lingua sostenuto presso l’Università di appartenenza o presso un’università 

estera; 
• Copia in carta semplice di certificato rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale e 

attestante il livello linguistico del candidato secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le 
Lingue da B1 a C2; 

• Autocertificazione basata sui livelli di conoscenza linguistica da B1 a C2.  
 
La Commissione si riserverà il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio 
orale. 
 
Art. 15 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il modulo di domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il 25 
ottobre 2013 al seguente indirizzo: 
 
 

Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” 
Ufficio Erasmus 

piazza 1° Maggio, 29 - 33100, Udine 
 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE 
 
La dichiarazione potrà essere recapitata anche brevi manu allo stesso indirizzo con il seguente orario di 
sportello: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 . 
 

 
N.B. specificare sulla busta “Modulo di Domanda Erasmus Placement – Candidatura Consorzio KTEU EP” a.a. 
2013/14 
 

16.1 - I candidati dovranno presentare la candidatura redatta sull’apposito modulo di domanda (all. 1) al 
quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
 

                                                 
4 In questo caso, è necessario ricevere una lettera di accettazione (lettera di intenti), all. 3, da parte dell’ente ospitante entro la scadenza del bando 
(vengono preventivamente accettati anche fax, e-mail o documenti scannerizzati se necessario). 
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1. CURRICULUM VITAE IN INGLESE - FORMATO EUROPEO DISPONIBILE SUL SITO:  
   http://eropass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae; 
2. PROVA DI EFFETTIVA ISCRIZIONE ALL’a.a. 2013/14: 
     Verrà accertata dall’Ufficio Erasmus l’effettiva iscrizione, per l’a.a. 2013/14, ai corsi Accademici di cui 

sopra, con l’indicazione del numero di crediti acquisiti e la media;  
3. CERTIFICATO DI COMPETENZE LINGUISTICHE (vedi art. 12); 
4. LETTERA DI PRESENTAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO AL CV in italiano e in inglese (max. 1 pagina A4); 
5. secondo quanto stabilito da lettera di protocollo dell’Agenzia Lifelong Learning, sono ammessi alla 

partecipazione al Programma comunitario Erasmus Placement anche i cittadini di Stati non membri 
dell’Unione Europea regolarmente iscritti presso un Istituto di Istruzione Superiore in Italia; 

6. I candidati devono allegare anche la lettera d’intenti firmata dal responsabile dell’ente ospitante (all. 3).  
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
• pervenute fuori termine; 
• non redatte sull’apposito modulo predisposto dal Consorzio; 
• non redatte integralmente; 
• prive degli allegati di cui sopra; 
• prive di uno dei requisiti di ammissione; 
• non compilate correttamente in ogni loro parte. 
 
Art. 16 SELEZIONE 
 
Entro il giorno 30 ottobre 2013, verranno pubblicate all’Albo del Conservatorio e sul sito Web la data di 
convocazione per la valutazione delle domande e la composizione della Commissione. 
 
Art. 17 GRADUATORIE 
 

Le graduatorie saranno disponibili entro 15 giorni dalla data di effettuazione della selezione sul sito 
http://www.conservatorio.udine.it e all’Albo d’Istituto. 

 
N.B. L’eventuale vincita della borsa verrà comunicata solo attraverso i mezzi di cui sopra. 
 
La graduatoria sarà divisa in candidati idonei e candidati riserve, che subentreranno in caso di rinuncia dei 
primi o che potranno partecipare al programma Erasmus Placement in qualità di studenti Erasmus senza 
borsa.  
 
Art. 18 OBBLIGO DEI VINCITORI  
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva graduatoria, i candidati 
idonei dovranno far pervenire all’Ufficio Erasmus dichiarazione di accettazione (che verrà allegata alla 
graduatoria), senza riserve, della borsa medesima. La presentazione della dichiarazione oltre il termine 
previsto comporta la decadenza dal diritto all’assegnazione della borsa. 
 
La dichiarazione dovrà pervenire, via posta, al seguente indirizzo entro il suddetto termine: 
 

Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” 
Ufficio Erasmus 

piazza 1° Maggio, 29 - 33100, Udine 
NON FARA’ FEDE IL TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE 
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La dichiarazione potrà essere recapitata anche brevi manu allo stesso indirizzo con il seguente orario di 
sportello: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 . 

 
N.B. specificare sulla busta “Accettazione o rinuncia borsa Erasmus Placement – Consorzio KTEU EP” a.a. 
2013/14 
 

 
Sarà organizzata una riunione informativa per tutti i vincitori successivamente all’uscita delle graduatorie. 
 
Si sottolinea che in questa fase l’idoneità è condizione necessaria ma non sufficiente all’effettiva realizzazione 
del tirocinio formativo nell’ambito del Progetto Erasmus Placement. 
Il perfezionamento del tirocinio avverrà solo con l’effettiva accettazione dello studente da parte dell’ente 
ospitante (che valuterà il CV dello studente) e con la stipula di un contratto tra le parti.  
 
Sarà cura di ogni studente programmare la data di inizio del periodo di tirocinio formativo. Per l’espletamento 
di tutte le pratiche amministrative, giuridiche e didattiche previste dal programma, lo studente dovrà 
obbligatoriamente essere in possesso dell’accettazione formale da parte dell’ente ospitante.  
L’accettazione formale dell’ente dovrà essere consegnata all’Ufficio Erasmus entro e non oltre 45 giorni prima 
della data di inizio tirocinio, pena la decadenza automatica della borsa Erasmus Placement. 
Nel caso in cui gli enti indicati dallo studente non potessero accoglierlo, lo studente vincitore avrà tempo 30 
giorni dalla data della comunicazione da parte dell’Ufficio Erasmus, per individuare un ente ospitante 
alternativo (coerente con il proprio percorso formativo). Alla scadenza di questo periodo il diritto del 
beneficiario all’assegnazione della borsa decadrà. 
 
Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento è il 
Direttore del Conservatorio. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 
modalità di Legge. 
 
Art.20 DISPOSIZIONI FINALI 
Le domande di partecipazione al presente bando saranno gestite in conformità agli adempimenti previsti dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’amministrazione si riserva il diritto ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 
Per ulteriori informazioni sulla presente selezione rivolgersi all’Ufficio Erasmus. 

 
 
Udine, 25 settembre 2013 
                IL DIRETTORE 
                      Prof. Paolo PELLARIN 
Allegati: 
All. 1 – Modulo di domanda 
All. 2 – Modello autocertificazione 
All. 3 – Letter of Intent (Lettera di Intenti) per enti ricercati autonomamente 
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all. 1 
MODULO DI DOMANDA ERASMUS PLACEMENT CONSORZIO KTEU EP a.a. 2013/14 

    
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________ nato/a 

a________________________ il___________ residente a _________________________ (Prov. ___) via 

_______________________ C.A.P. ________Codice Fiscale n. ______________________con recapito agli 

effetti del concorso: città__________________________ (Prov. ___) via _________________ C.A.P. ______ 

N° Tel / Cell._______________________________________ e-mail_________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso KTEU EP per l’attribuzione di ….. (indicare quante)8 mensilità di borsa di Erasmus 
Placement preferibilmente dal mese di …………………………………….. al mese di 
………………………………………………….; 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000): 

 di essere regolarmente iscritto all’a.a. 2013/14 al Corso di Studi in 
_____________________________________________________  

 di essere in possesso del seguente certificato di conoscenze linguistiche 
__________________________; 

 di non avere mai usufruito in precedenza di una borsa di tirocinio Erasmus Placement o Leonardo. 
 
Dichiara, inoltre, di voler effettuare il tirocinio presso il seguente ente9: 
NOME ENTE: _____________________________________   PAESE OSPITANTE: ____________________  
 
 
Allega alla presente: 

 Curriculum Vitae Europeo redatto in inglese; 
 Lettera di presentazione/accompagnamento al CV (redatta in inglese);  
 Certificato di competenze linguistiche o autocertificazione; 
 Permesso di soggiorno CE (o altro documento idoneo) per studenti extracomunitari; 
 Letter of Intent dell’ente ospitante individuato. 

  
In base al D.lg. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), il sottoscritto 
dichiara che i dati personali sono corretti e autorizza il Centro Rapporti Internazionali a diffonderli ai partner del 
Programma Erasmus Tirocinio e per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Data, ____________________Luogo___________________ Firma _________________________________ 

                                                 
8 Indicare con precisione una sola opzione: nel caso di due scelte verrà assegnato il numero di mesi inferiore. Il numero di mensilità non potrà più essere 
modificato se non per gravi e giustificati motivi, per richiesta dell’ente ospitante o per aumento del numero di mensilità richieste se disponibili. 
9 Ricordarsi di allegare la “Lettera di Intenti”, firmata dal responsabile o dal tutor dell’ente, alla domanda di partecipazione. 
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all. 2 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Io sottoscritto……………………………..…..………………….nato a ………………………………………… 

il ……………….., residente a …………………………………..via………………………….…..………….n…… 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 

Luogo……………………………, data…………………………………  

(firma per esteso del dichiarante) …………………………………………………………………….. 
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all. 3 
ERASMUS PLACEMENTS LETTER OF INTENT 

 
To:  

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “J. TOMADINI” - UDINE 
Ufficio Erasmus 

Piazza 1° maggio, 29 
I-33100 Udine  

FAX +39 0432 510740 
 

With this letter of intent the below-mentioned company wishes to participate in the ERASMUS PLACEMENT 
project organised by the Conservatory of Udine by: 

 hosting the student (name and surname of the student) ……………………………………………….. 
 hosting the candidates selected by the Conservatory (in this case, it is understood that the host 

company has the right to choose the candidates for the final selection) 
 
FULL NAME OF HOST ORGANISATION: 

DIRECTOR: 

TUTOR (IF DIFFERENT FROM ABOVE): 

ADDRESS: 

TELEPHONE: 

FAX: 

E-MAIL: 

 

• BRIEF DESCRIPTION OF ORGANISATION’S ACTIVITY: 

 
 

• DESCRIPTION OF THE PLACEMENTS OFFERED: 
 

 
 
 
 

• LANGUAGE (S) OF WORK? 

• NUMBER OF PLACEMENTS OFFERED? 

• PREFERRED HOST PERIOD? 

• LENGTH OF PLACEMENT (3-12 months)? 

• STUDENT’S COURSE OF STUDIES? 

 
Date 
 
Stamp        Signature 

   


