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#IOSONOERASMUS

…e tu? 



Sai cos’è Erasmus+?

E’ il programma dell’Unione 
europea per l’istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo 
sport che ti supporta nella 
transizione dalla scuola al 

mondo del lavoro



Erasmus+

Offre ai giovani la possibilità di sviluppare 
competenze e condividere esperienze 
vivendo un periodo all’estero
in un altro Paese europeo



Ma allora cos’è 
PR.I.M.E. III ? 



E’ un progetto Erasmus+ di 
formazione professionale e 
avviamento al lavoro 
promosso dalla tua Scuola e 
finanziato dall’Unione europea 

PR.I.M.E. III
Project for Internship in Management of Export III



PR.I.M.E. III è rivolto a 

100 NEO DIPLOMATI 

delle Scuole partner delle regioni Puglia e Lazio



OBIETTIVO

Offrirti l’opportunità di svolgere
un tirocinio all’estero di 3 mesi

subito dopo il Diploma



Acquisire competenze professionali
nella gestione aziendale nei settori 
dell’amministrazione, contabilità e marketing

Imparare e migliorare una seconda lingua

Migliorare il tuo CV convalidando la tua 
esperienza di lavoro all’estero grazie alle 
certificazioni riconosciute dall’UE:
ECVET, Europass Mobility Document

Un tirocinio all’estero di 3 mesi per…



PR.I.M.E. III ti offre:
Biglietto areo A/R, assicurazioni e trasporti

Vitto e alloggio in appartamenti condivisi o famiglie ospitanti

Assistenza individuale e supporto pratico e logistico all’estero

Orientamento professionale e accompagnamento al tirocinio

Tirocinio strutturato su un piano di apprendimento 
personalizzato in base ai tuoi obiettivi personali e di carriera 

Centro emergenze h24

Certificazione delle competenze acquisite riconosciuta
a livello europeo 



Partecipare ti permetterà di vivere un’esperienza unica in 
una di queste destinazioni europee

MALTA VALENCIA SIVIGLIA PLYMOUTH 



Durante il tuo tirocinio un tutor qualificato che 

incontrerai all’estero si prenderà cura di te 

supportandoti e sostenendoti nelle attività 

quotidiane e lavorative.  

I suoi consigli e il suo aiuto ti permetteranno

di vivere questa esperienza con serenità e 

consapevolezza, trasformandola in un percorso

di crescita umana e professionale. 



Come faccio a partecipare? 
Studi

Info
Dal 15 dicembre 2020 

fino al 28 febbraio 2021 

puoi inviare la tua

candidatura per 

partecipare alle selezioni

Età
Devi essere maggiorenne

al momento della

partenza

Devi esserti diplomato

nell’a.s. 2019/2020 oppure

nell’a.s. 2020/2021

Consulta il sito della tua

Scuola e chiedi al docente

referente all’interno del tuo

Istituto scolastico

Selezioni



Non perdere questa 
occasione! 



Per restare 
sempre 
aggiornato sul 
progetto seguilo 
anche sui nostri 
social !!!

Comunicazione a cura di Lula Consulting



IL PROGETTO PR.I.M.E. III E’ PROMOSSO DA SEI ISTITUTI SCOLASTICI
DELLE REGIONI PUGLIA E LAZIO

IISS “Aldo Moro” Trani (Istituto capofila)
IISS “E. Carafa” Andria

IISS “Dell’aquila-Staffa” San Ferdinando Di Puglia
IISS “G. Dell’olio” Bisceglie
IISS “N. Garrone” Barletta

IIS “Leonardo Da Vinci” Roma

CON IL PATROCINIO DELLA
Rete DEURE

CON IL SUPPORTO TECNICO DEL PARTNER
Lula Consulting s.r.l.


