
 

Il progetto M.E.T.A – Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento è realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema – Ufficio Università e fondi 
europei, con il supporto finanziario del programma Erasmus+ 2021-2027 

 

M.E.T.A. – Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento 
Un’opportunità di crescita personale, linguistica e professionale all’estero 

Il progetto M.E.T.A – Mobilità Europea, Tirocini e Apprendimento offre la possibilità di svolgere un periodo di mobilità all’estero in tirocinio 
formativo presso aziende/organizzazioni individuate in base al profilo, competenze e tipologia del partecipante 

DESTINATARI 

• Tipologia A) Studenti: iscritti, nell’a.s. 
2022/2023, al 4° anno diurno dell’istruzione 
secondaria di secondo grado pubblica e paritaria 
della provincia di Trento o al 3° anno dei licei 
quadriennali trentini 

ARTICOLAZIONE DELL’ESPERIENZA 

- Formazione pre-partenza alla mobilità (6 ore) 

- Tirocinio all’estero di 4 settimane 
(riconoscibile come alternanza scuola-lavoro) 

- Follow-up dell’esperienza al rientro 
 

PERIODI DELLA MOBILITA’ 

 
4 settimane: da metà/fine giugno – a 

metà/fine luglio 2023  

• Tipologia B) Diplomati: iscritti, nell’a.s. 
2022/2023*, all’ultimo anno del sistema di 
istruzione secondaria di secondo grado o al IV e 
CAPES del sistema di istruzione e formazione 
professionale della provincia di Trento  
(*il diploma è da possedere al momento della partenza) 

 

- Formazione pre-partenza alla mobilità (9 ore) 

- Tirocinio all’estero di 16 settimane 

- Follow-up dell’esperienza al rientro 

 

 

16 settimane: avvio della mobilità ad 
agosto 2023 

• I destinatari, Tipologia A) e B), dovranno 
possedere almeno il livello B1 in inglese e/o 
tedesco e/o spagnolo e/o francese 

PAESI DI DESTINATIONE 
IRLANDA, MALTA, GERMANIA, SPAGNA, 

BELGIO  

REGNO UNITO (solo per diplomati) 

INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Selezione attitudinale/motivazionale svolta dall’ 
Amministrazione con attribuzione di un punteggio. 
Inoltre: 
- per Tipologia A) Studenti verrà accertato il livello 
linguistico minimo, che non concorrerà al punteggio 
finale.  
- per Tipologia B) Diplomati verrà valutato il livello 
linguistico, che concorrerà al punteggio finale.   

ADESIONI ONLINE (con SPID/CPS) 
dal 30 gennaio alle 17.00 del 15 febbraio 2023 

 
Dalla pagina del progetto M.E.T.A. sul sito www.vivoscuola.it  

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
Mail: ka1smart@provincia.tn.it 

N° Verde (Struttura Ad Personam): 800-163870 

COPERTURA DEI COSTI 
Copertura degli oneri relativi al viaggio A/R, 
vitto e alloggio, trasporti locali, assicurazione, 
tutoraggio e ricerca del tirocinio.  
Indennità di tirocinio (solo per i diplomati). 

ATTENZIONE!!! 
Gli studenti (Tipologia A) in possesso dei requisiti possono inviare domanda di adesione sia per il progetto Erasmus+ M.E.T.A. sia per l’iniziativa FSE+ “Mobilità 

all’estero – percorsi di full immersion Annualità 2023” ma l’effettiva partecipazione è possibile solo a uno dei due percorsi. La domanda presentata sul 
progetto Erasmus+ M.E.T.A. verrà esclusa prima della selezione qualora lo stesso partecipante abbia già confermato la partecipazione all’iniziativa FSE+ “Mobilità 

all’estero – percorsi di full immersion Annualità 2023” 
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