
Per ulteriori informazioni sulla Mobilità 
Individuale per l’apprendimento VET

visita le sezioni dedicate sul sito 
www.erasmusplus.it 

Incontraci
Corso d’Italia 33, IV piano - 00198 Roma

Contattaci
Tel. 06/85447808

e-mail: erasmusplus@isfol.it
comunicazione.eplus@isfol.it

Seguici

https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL
 @ErasmusPlusIsf

A chi presentare la candidatura
Gli organismi proponenti con sede 
in Italia debbono presentare la 
candidatura per conto dell’intero 
partenariato all’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Isfol, seguendo le modalità 
indicate nella Guida al Programma.

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
ISFOL
L’ISFOL, che in passato ha gestito 
l’assistenza tecnica del Programma 
Leonardo da Vinci (1995-2013), dal 
1° Gennaio 2014 è stato incaricato 
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di implementare gli 

ambiti dell’istruzione e formazione 
professionale di Erasmus+ e di gestire 
le relative azioni decentrate di 
Mobilità per l’apprendimento 
individuale (KA1) e di Progetti di 
cooperazione per l’innovazione e lo 
scambio di buone pratiche 
transnazionali (Partenariati Strategici 
- KA2).

L’Agenzia Nazionale svolge le 
seguenti attività:

organismi e gli individui interessati 
al settore della formazione 
professionale di Erasmus+, anche 
organizzando e partecipando a 
seminari di informazione e 
formazione su tutto il territorio 
nazionale;

 SUPPORTA gli organismi 
interessati in fase di presentazione 
delle candidature, offrendo 
consulenza e assistenza tecnica: 
telefonica, via email e de visu;

esterni le candidature;
ASSISTE gli organismi delle 
candidature approvate durante tutto 
il ciclo di vita del progetto;

approvati, 
effettuando attività di controllo 
qualitativo e finanziario; 

successo, supportandone la 
disseminazione. 

Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol
Istruzione e Formazione Professionale

https://www.facebook.com/ErasmusplusISFOL

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, 
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE



L’esperienza di mobilità transnazionale 
nell’ambito dell’istruzione e 
formazione professionale (VET) di 
Erasmus+ si presenta come una 
straordinaria opportunità:

competenze professionali, personali 
e interpersonali;

capacità di comunicare in modo 

infatti, lo spostamento fisico in uno fra 

Attività possibili
Tirocini formativi per giovani 
(VET Learners), destinati ad 
apprendisti, studenti delle scuole 
professionali, neo-diplomati e 

Paesi partecipanti al 

apprendimento, di potenziare le 

Mobilità del personale (VET 
Staff), destinata ai docenti delle 
scuole, ai formatori dei centri di 
formazione professionale e delle 
imprese, al personale 

recarsi all’estero per una durata dai 

o job shadowing presso imprese o 

formazione presso scuole, centri di 
formazione professionale o imprese 

competenze professionali e di 

internazionalizzazione delle 

Partner necessari

Chi può candidarsi
Possono presentare una candidatura 

dell’istruzione e formazione 

Nello specifico può presentare un progetto 
di mobilità:

discenti e personale all'estero (come 

Tra queste organizzazioni possono 
figurare:

professionale; 

(incluse le imprese sociali);

associazioni sindacali;

professionale, la consulenza 

informazione;

Durata 

Mobilità individuale per l’apprendimento KA1 - VET I singoli individui non possono 
richiedere una sovvenzione.

Effetti sulle organizzazioni 
coinvolte

periodi di apprendimento 
all'estero

benessere delle comunità locali 




