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Per la compilazione del formulario è indispensabile avere installato Microsoft Word versione 2007 o successive.
Con la versione Word 2013, potrebbe essere necessario, all’apertura del file, effettuare un passaggio iniziale
cliccando sul menu Visualizza e successivamente su Modifica documento (cfr. Fig.1 e Fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2
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Nel caso di campi con testo libero, per l’inserimento delle informazioni richieste è indispensabile posizionarsi con il
mouse sopra la stringa “Fare clic qui per immettere testo” (cfr. Fig. 3) o, nel caso di campi con menù a tendina,
selezionare una voce dalla casella elenco a discesa cliccando sulla stringa “Scegliere un elemento”, successivamente
sulla freccia per aprire l’elenco quindi selezionare la voce appropriata (cfr. Fig. 4).
Fig. 3

Fig. 4
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Per l’inserimento delle date di inizio e di fine progetto, posizionare il mouse sulla stringa “Fare clic qui per immettere
una data”, poi sulla freccia a destra della stringa in modo da visualizzare il calendario e poter selezionare la data da
inserire (cfr. Fig. 5).
Fig. 5

Nelle sezioni “Caratteristiche dei beneficiari” e “Caratteristiche dei docenti/formatori/tutor”, per l’inserimento di
campi numerici posizionarsi con il mouse sopra la stringa “Fare clic qui per immettere testo” ma fare attenzione a
inserire solo cifre; il file Word accetta anche l’inserimento di testo, ma nel riversamento dei dati nei database il
sistema non accetta compilazioni differenti da quelle numeriche (cfr. Fig. 6).
Fig. 6
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Una volta terminata la compilazione, il formulario va inviato sia in versione cartacea che elettronica
(salvando il file del formulario compilato nel formato originario - Word – su CD-Rom/Pendrive e
allegandolo al plico contenente la versione cartacea dello stesso) al seguente indirizzo:
ISFOL - Agenzia Nazionale Erasmus+
Corso d’Italia, 33
00198 - ROMA – ITALIA
Si raccomanda di apporre manualmente sul presente formulario data, timbro e firma in originale.
Si prega di scrivere sulla busta la seguente indicazione:
SELEZIONE LABEL EUROPEO DELLE LINGUE - 2016
Per la modalità di invio tramite PEC si veda quanto specificato nella sezione “11. Scadenza” del Bando di
Selezione 2016 – settore formazione professionale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.erasmusplus.it, oppure inviare richieste di informazione
all’indirizzo di posta elettronica label@isfol.it, o in alternativa, chiamare il seguente numero telefonico:
06/85447808 (ISFOL - Agenzia Nazionale Erasmus+).
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