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AL DIRETTORE  
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO 

 
 

Il/La sottoscritt  

Nato a   ( ) il  / /   

residente a  ( )  

Via     

Tel  Cell   

e-mail___________________________________@__________________________________  

attualmente iscritto al   anno del seguente corso: 

 

 TRIENNIO   

 

 BIENNIO SPECIALISTICO   

 

Presa visione del bando, sottopone la propria candidatura per una borsa di mobilità Erasmus+ per Tirocinio da 
realizzare presso la seguente impresa: 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Della durata di _______________ mesi. 
 
Eventuali note o richieste: 
 

  

  
 

Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando: 
 
1. Lettera motivazionale; 

2. Dichiarazione d’intenti sottoscritta dall’impresa di destinazione (Company Agreement Form); 

3. Lettera di presentazione da parte di un docente; 

4. Curriculum vitae; 

5. Certificazione linguistica o autocertificazione voto d’esame lingua inglese sostenuto in Accademia; 

6. Autocertificazione del diploma di laurea con l’elenco degli esami (solo per chi è iscritto al primo anno di laurea magistrale e ha 

conseguito la laurea triennale presso altro istituto); 
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7. Modello ISEEU (facoltativo); 

8. Altro 

__________________________________________________________________________________

_________________ 

 
Dichiara di conoscere le seguenti lingue: 
 
 

Livello lingua Scolastico Medio Buono Ottimo 

Inglese: ☐ ☐ ☐ ☐ 
Francese: ☐ ☐ ☐ ☐ 
Spagnolo: ☐ ☐ ☐ ☐ 
Altra lingua:  
  

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
Dichiara inoltre: 
 
1.  di aver già usufruito di borsa Erasmus per Studio per mesi _______________ oppure 

 di non aver mai usufruito di una borsa Erasmus per Studio; 
  
 
2.  di avere usufruito di borsa Erasmus per  Tirocinio per mesi _______________oppure 

 di non aver mai usufruito di borsa Erasmus per Tirocinio; 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate dalla 
Comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel presente bando; si impegna altresì 
a sottoscrivere, con la Direzione dell'Accademia, un contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini 
della regolare realizzazione dell'iniziativa. 
 
 
 
Data   Firma dello studente    
 
 
 
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dall’Accademia nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti 
stabiliti dal d.lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. 
        
       
 Per il consenso   

 
 


