
Erasmus + è un programma del Parlamento europeo 
volto a migliorare le qualifiche e l’occupabilità e 
modernizzare l’istruzione, la formazione e il lavoro 
giovanile.

Il programma favorisce le collaborazioni e partnership tra istituzioni educative e organizzazioni destinate a 
promuovere la cooperazione tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro.

- Migliora i metodi di insegnamento degli insegnanti.

- Amplia gli orizonti degli studenti.

- Offre uno sviluppo professionale allo staff del tuo centro.

- Aumenta il livello generale della tua scuola.

- Crea una rete di contatti in altri paesi europei.

- Offre la possibilità di stage



- Consulenza e aiuto nello sviluppo del progetto da realizzare.
- Gestione della documentazione necessaria per il progetto, come accordi di 
formazione, dichiarazioni di intenzione e europass, ecc.
- Localizzazione di pratiche e visite ad aziende nei differenti settori di attivitá.
- Corsi di spagnolo adattati alle esigenze di ogni gruppo o progetto.
- Alloggio per studenti e insegnanti, in case famiglia, residence o appartamenti condivisi.
-- Transfer spostamenti da/per l’aeroporto, visite in aziende o escursioni.
- Programma culturale e attività ludiche per studenti e insegnanti durante il soggiorno.
- Buono di trasporto urbano.
- Servizio 24 ore su 24 da parte di un team di professionisti in diverse lingue.
- L’esperienza di lavorare con gruppi di più di 20 paesi diversi.

o Stage per 25 alunni settore commerciale.
o 4 settimane di durata.
o Alloggio in casa famiglia 2 studenti per camera.
o Programma culturale.
o Bonus trasporto urbano.
o Transfer da/per l’aeroporto.

esempi proggetti 2019

o Corso di aggiornamento per insegnanti di lingue.
o 1 settimana di durata.
o Sistemazione in appartamento condiviso.
o Programma culturale: visite della cittá e principali monumenti.
o Transfer da/per l’aeroporto.

o Programma per 7 studenti accompagnati da un insegnante.
o 2 settimane di durata.
o Sistemazione in famiglia e appartamenti condivisi.
o Visite alle aziende del settore chimico.
o Programma culturale.
o Transfer da/per l’aeroporto.

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta  - 41011 - Sevilla (ESPAÑA) - (+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.com - info@idiomascarlosv.es




