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STAGE CURRICULARE ALL’ESTERO 

Finanziamento ITS Tech&Food, costi e cauzione a carico dei Partecipanti 
 

 
Nell’ambito del progetto Erasmus+ in oggetto, la Fondazione ITS Tech&Food Academy ha deciso di offrire 
l’opportunità ai propri studenti di svolgere lo stage all’estero.  
Inoltre la Fondazione ITS Tech&Food Academy ha stabilito di integrare con risorse proprie la borsa 
Erasmus al fine di coprire quasi interamente i costi legati all’esperienza all’estero.  
In base al finanziamento pubblico approvato, la borsa Erasmus ammonta infatti a Euro 1.950 + IVA per 
paesi a medio costo di vista e Euro 2.250 + IVA per paesi ad alto costo di vita. 
Tale importo non è sufficiente a coprire la totalità del costo per l’esperienza di stage all’estero, di qui la 
integrazione della Fondazione ITS Tech&Food Academy. 
Lo stage verrà realizzato in partnership con IFOA (soggetto capofila del consorzio ITS MORE a cui la 
Fondazione ITS Tech&Food ha aderito). 
Al termine dello stage verrà rilasciato un certificato di partecipazione (da parte di IFOA). 
 
Seguono dettagli importanti su costi coperti dal Finanziamento Pubblico, alloggio ma soprattutto su costi 
a carico del partecipante e sulla condivisione di eventuali spese di annullamento dello stage, per i quali è 
necessaria: 
- la sottoscrizione del presente contratto da parte della/del Partecipante; 
- il versamento di una cauzione di € 500,00 entro il 20/01/2023. 
 

  



 
 
 

 

COSTI COPERTI DAL FINANZIAMENTO PUBBLICO E DALLA FONDAZIONE IN QUALITA’ DI QUOTA 
INTEGRATIVA: 
I costi coperti dal finanziamento pubblico riguardano i seguenti servizi: 
- ricerca azienda di stage in linea con gli obiettivi professionali ed il percorso di studio; 

- volo aereo A/R per il paese di destinazione con bagaglio da stiva da 20 Kg; 

- assicurazione medica, RC e viaggio per tutta la durata dello stage; 

- formazione pre-partenza e monitoraggio in itinere per tutta la durata dello stage; 

- Europass Certificate; 

- alloggio (in appartamento condiviso con altri studenti). 

 
COSTI A CARICO DELLA/DEL PARTECIPANTE 
Rimangono a carico dei partecipanti: 
- trasporti in Italia per e dall’aeroporto; 
- trasporto dall'aeroporto di destinazione per il raggiungimento della città di stage (e viceversa, al 

ritorno) e altri trasporti in loco; 

- vitto (colazioni, pranzi e cene); 
- ogni spesa personale; 
- eventuale valigia da stiva aggiuntiva oltre a quella prevista dal progetto; 
- tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente. 
 
CONDIVISIONE DI EVENTUALI SPESE DI ANNULLAMENTO DELLO STAGE 
La Fondazione ITS Tech&Food Academy si è impegnata a rimborsare a IFOA ogni spesa, onere, anticipo 
sostenuti per gli studenti in caso di annullamento o interruzione dell’esperienza all’estero, per qualsivoglia 
motivo o impedimento.  
Per tale ragione, confidando che nulla osti alla realizzazione dell’esperienza di stage all’estero, siamo con 
la presente a richiedervi una cauzione di € 500,00 che saranno restituiti al rientro in Italia, a seguito di: 
- completo e corretto svolgimento dell’esperienza; 
- consegna della documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalle procedure regionali e dal 

Programma di mobilità; 
- invio di fotografie e di un breve video di racconto dell'esperienza, che saranno utilizzati per la 

promozione delle attività della Fondazione e la diffusione prevista dal Programma Erasmus +. 
Qualora i costi derivanti dall’annullamento del progetto di mobilità, avvenuto per qualsivoglia 
motivazione o impossibilità, siano superiori alla cifra della cauzione (€ 500,00) si richiederà un ulteriore 
contributo finalizzato a coprire il costo sostenuto dalla Fondazione ITS Tech&Food Academy.  
 
Forniamo di seguito i dati per la cauzione: 
BPER BANCA – Agenzia PARMA 3 sul c/c intestato a I.T.S. Nuove tecnologie per il Made in Italy - Parma 
Codice IBAN: IT 79 Z 05387 12704 000002016482 
Causale: versamento cauzione [NOME E COGNOME STUDENTE] per stage Erasmus+ 2023. 
 
  



 
 
 

 

Chiediamo, di seguito, i dati per l’accredito della borsa e la restituzione della cauzione: 
 
Intestatario conto corrente 

 

Numero conto corrente  

Banca  

Agenzia  

Numero Clearing/BIC/Swift bancario  

IBAN  

 
 
 
 
 
 

La Direttrice 
Dott.ssa Francesca Caiulo 

 

 
Fondazione ITS Tech&Food Academy 

  
 
 
 
 
Per accettazione Studente 
 
 
 
COGNOME 
 
 
 
______________________________ 
 
 
NOME  
 
 
 
_________________________________ 
 
 
FIRMA 
 
 
 
_________________________________ 

 


