ERASMUS PER GIOVANI PROFESSIONISTI
L’Accordo di Collaborazione è stato sottoscritto il 16 maggio 2016 con la Fondazione Politecnico di
Milano (secondo incubatore di Start-Up a livello europeo ed Agenzia Europea per l’erogazione
diretta in Lombardia dei fondi del progetto).

OBIETTIVI
L’intesa si propone di aiutare gli aspiranti imprenditori (ed anche quindi liberi professionisti) europei
ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo la professione in Europa.
I nuovi professionisti apprendono e scambiano conoscenze e idee di business con colleghi già
affermati, dai quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il
soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Chi ha si è abilitato o iscritto all’ordine nell’arco degli ultimi 3 anni (NO limiti di età).
Residenza stabile in uno dei paesi UE partecipanti al programma.
Deve trattarsi di un’idea o un progetto concreto (quindi anche studio professionale) riportato in un
progetto d’impresa.
La attività può operare in qualsiasi ambito o settore professionale.

BENEFICI PER I NUOVI PROFESSIONISTI (OSPITATI)
Esperienza di formazione presso uno Studio con sede in altro paese partecipante al programma al
fine di avviare con successo l’attività o a rafforzarne le basi.
Affacciarsi su nuovi mercati:
Intraprendere rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare potenziali occasioni di
cooperazione con partner e colleghi stranieri.

BENEFICI PER I PROFESSIONISTI AFFERMATI (OSPITANTI)
Acquisire competenze o conoscenze specializzate in nuovi ambiti complementari.
Creare rete e contatti esteri.
Divieto di corrispondere alcun costo od onere al professionista ospitato.

COME FUNZIONA LO SCAMBIO
1. CANDIDATURA: attraverso lo strumento di iscrizione on-line.
2. SCELTA DEL PARTNER: si possono proporre fino a 5 nomi tratti dal database.
3. IMPEGNO E PREPARAZIONE: Progetto di "Impegno per la qualità", in cui si descriveranno il
programma lavorativo/ formativo, i compiti, le responsabilità, i risultati attesi, le condizioni
finanziarie e le implicazioni legali dello scambio.> I centri di contatto locali, inoltre, organizzeranno
attività come corsi di formazione per preparare il nuovo professionista ad affrontare l’esperienza.
4. REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO:
Il soggiorno all’estero si svilupperà in uno o più intervalli di tempo, a seconda delle esigenze dei
professionisti partecipanti.
5. DURATA:
Da 1 a 6 mesi, anche in più momenti (tappe di almeno una settimana) da concludersi però in un
periodo complessivo di dodici mesi.
SOSTEGNO FINANZIARIO
Contribuisce a coprire i costi di viaggio e di soggiorno.
Viene erogato dal centro di contatto locale, scelto dal beneficiario.
Il nuovo professionista e il suo centro di contatto locale firmano un accordo che definisce l’importo
del finanziamento assegnato per il soggiorno all’estero e le modalità pratiche di pagamento (ad es.
versamento parziale all’inizio dello scambio, pagamento mensile, ecc.).
L’aiuto finanziario è calcolato su base mensile e riflette il costo della vita del paese di destinazione
(es. Olanda max 1.000,00 euro).
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