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Allegato 2 – Scheda di ricerca partner 

Piattaforma regionale per la mobilità internazionale degli apprendisti/allievi 
Plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis/élèves 

Domanda di supporto alla ricerca di partner 
Demande d’appui à la recherche de partenaire

Nome dell’Ente 
Recapiti (indirizzo, telefono, fax, sito internet, email) 
Présentation de l’établissement  
Coordonnées (adresse, téléphone, fax, site internet, mail) 

Responsabile di progetto (nome, recapiti diretti) 
Personne pilote du projet (nom, coordonnées directes) 

Descrizione di progetto : 
- Filiere coinvolte (professione, diploma, livello di 

diploma in base alla classificazione europea – 
EQF) 

- Numero di giovani coinvolti 
- Età media dei giovani 
- Durata della mobilità 
- Eventuale ripartizione tra formazione in azienda 

e/o presso il centro di formazione 
- Date/periodo indicativo della mobilità 
- Eventuale accompagnatore/traduttore 
- Mobilità di gruppo o mobilità individuale 

 
Description du projet : 

- Filière concernée (métier, diplôme, niveau du diplôme 
dans la classification européenne) 
- Nombre de jeunes concernées 
- Age moyen des jeunes 
- Durée de la mobilité 
- Répartition entreprise centre de formation 
- Dates prévisionnelles de la mobilité 
- Accompagnateurs/traducteurs 
- Mobilité de groupe ou mobilité individuelle 

Descrizione degli obiettivi di progetto  
Description des objectifs du projet 

Descrizione del tipo di partner richiesto (dimensione, 
filiera formativa, posizione geografica) 
Description du type de partenaire recherché (taille, filières de 
formation, situation géographique) 

Le aspettative nei confronti dell’eventuale partner : 
- Ricerca dell’impresa di accoglienza 
- Modalità dell’alloggio 
- Reciprocità  

 
Les attentes vis-à-vis du partenaire potentiel : 

- Recherche d’entreprise d’accueil 
- Modalités d’hébergement 
- Réciprocité 

 
Risorse di finanziamento del progetto e budget 
previsionale (Moltiplicare l’importo unitario di ciascun 
progetto di mobilità per il n. di apprendisti/allievi 
coinvolti)  
 
Source de financement du projet et budget prévisionnel (si 
possible indication sur la répartition du budget) 
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Questa domanda permette di sollecitare la Piattaforma della Regione Rhône-Alpes  per la Mobilità Internazionale degli 
Apprendisti/Allievi per la ricerca di un partner francese all’interno del vostro progetto di mobilità di 
apprendisti/allievi. 
La Piattaforma Regionale per la Mobilità Internazionale degli Apprendisti/Allievi si impegna a diffondere questa 
scheda con l’obiettivo di trovare un partner francese che rispecchi le richieste da voi fornite. 
Al fine di permettere una migliore diffusione, è obbligatorio che la scheda sia il più precisa possibile e che sia tradotta 
preferibilmente in francese o, in alternativa, in inglese. 
Alla scheda, che dovrà essere trasmessa all’indirizzo  mobilitatransnazionale@regione.lombardia.it,  è possibile 

aggiungere tutti i documenti che si ritengano opportuni.   

 

 

  

 
 
 

 


