
 

Nota: Il Programma Erasmus+ KA1 VET è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa 

comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

 
MOBILITA’ STAFF- attività job shadowing 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
Progetto FOREST4LIFE (F4L) 2022 - n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062623 – CUP 

F81I2200120000        Programma Erasmus+ KA1 VET  

 

Genere   □ M              □ F 

Cognome __________________________    Nome ________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____________________     Cittadinanza  _____________________________ 

Indirizzo con numero civico _____________________________________________________________ 

CAP _______________   Città  _______________________    Provincia (sigla)  _____________ 

Cell. Personale  ___________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________ 

Disciplina Insegnata __________________________________________________________________ 

Presta servizio nell’istituto di appartenenza da n.   … anni 

  Il/La  sottoscritto/a 

interessato/a a svolgere un periodo di formazione all’estero, nell’ambito del programma comunitario 
ERASMUS+ Azione Chiave 1- Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione (KA1 VET).  

propone la propria candidatura alla mobilità dello staff in job shadowing 

A tale scopo dichiara di possedere i requisiti previsti dal bando: 

❑ Avere rapporto contrattuale stabile con la scuola (contratto a TI e titolarità di servizio) 
❑  Avere conoscenza della lingua inglese adeguata a partecipare al programma (minimo B2 attestato da colloquio 

effettuato con due docenti di lingua inglese dell’istituto) 
❑ Presentare il CV, con lettera di motivazione sul modello allegato 

 
Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli: 
 

❑ Possesso di certificazione linguistica ufficiale di livello B2 o più nella lingua di lavoro 

❑ Documentata sperimentazione di didattiche innovative, anche con uso di TIC 

❑ Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere la partecipazione alla vita 

democratica e all’impegno civile 

❑ Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere la riflessione ecologico-

ambientale 

❑ Documentata realizzazione di progetti, anche interdisciplinari, volti a promuovere l’inclusione e la comprensione 

della diversità 

❑ altri titoli, indicati nel CV in allegato, dai quali si possa evincere la presenza di esperienze e competenze utili ad 
ottimizzare l’impatto della partecipazione al progetto (indicare quali…..) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
Sono informato che tali dati  potranno essere comunicati, esclusivamente per le attività connesse al progetto, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Data _____________________________                             Firma ___________________________ 
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