
 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS  
  

 
In questa prima parte devono essere inseriti i dati:      

• del Trainee (studente) 
Study cycle: indicare livello di studio se bachelor (I), master (II) or phd (III). 
Field of education: fare riferimento alla nota indicata oppure descrivere il campo di studio, es: Languages 

• della Sending institution (Scuola di St. Umanistici e della Formazione)   
Contact person name: Prof.ssa Rossella Certini per l’area di Formazione, Prof.ssa Donatella Pallotti per l’area 
di Studi Umanistici; 

• della Receiving Organisation (Ente ospitante) come indicato. 
 

SEZIONE “BEFORE THE MOBILTY” 
Table A - Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise 

 

 
 
Questa sezione può essere compilata direttamente dall’ente ospitante o dallo studente dopo aver concordato i dati 
richiesti con l’Ente Ospitante. 

SCUOLA DI STUDI 
UMANISTICI E DELLA 

 



 

 

Table B - Sending Institution  
 

 
 
Il punto 1 deve essere selezionato e compilato dagli studenti che hanno un tirocinio curriculare previsto nel piano 
di studi. Il numero di crediti deve essere proporzionato alle ore di tirocinio, 150 ore di tirocinio corrispondo a 6 CFU 
mentre 300 ore a 12 CFU. 

 

Il punto 2 deve essere selezionato e compilato dai dottorandi, per i quali l’attività di tirocinio non prevede CFU 

 

Il punto 3 deve essere selezionato e compilato dagli studenti laureandi che intendono svolge l’attività di 
tirocinio dopo la laurea. 

 

Questo box è relativo alla copertura assicurativa offerta dall’università di Firenze. Poiché l’Ateneo copre gli 
infortuni e i danni a terzi sul luogo di tirocinio è necessario fleggare “yes” in tutti i campi.  

 

La compilazione della tabella C è a carico dell’Ente ospitante oppure dallo studente una volta verificato con l’Ente 
le seguenti informazioni: 

• Compenso economico 
• Ulteriori contribuiti come buoni pasto, mensa, abbonamento mezzi di trasporto 
• Un’assicurazione aggiuntiva oltre a quella prevista da UNIFI. 

Si precisa che l’ente ospitante non è obbligato in nessun modo a fornire allo studente ulteriori contributi. Di 
solito, tutte le voci vengono barrate con “no”. 



In questa sezione vengono richieste e firme dei tre soggetti coinvolti: 

• del Trainee (studente)
• della Sending institution (Scuola di St. Umanistici e della Formazione)

Contact person name: Prof.ssa Rossella Certini per l’area di Formazione, Prof.ssa Donatella Pallotti per l’area
di Studi Umanistici;

• della Receiving Organisation (Ente ospitante)

Si ricorda che gli studenti che partecipano alla selezione per una sede nominativa, presentando la lettera di intenti 
nominativa di un’azienda scelta in autonomia, dovranno inviare per e-mail al Servizio Relazioni Internazionali della 
Scuola il Learning agreement completo della propria firma e di quella dell’ente ospitante. 

Mentre gli studenti che presentano la candidatura per una sede in convenzione dovranno inviare per e-mail il 
Learning Agreement for traineeship provvisorio per la prima preferenza di sede senza, in fase di candidatura, 
acquisire la firma dell’ente ospitante. 

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda all’ Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle 
domande del bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ 
per traineeship A.A. 2021/2022. 
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