
Oggetto: scadenza per presentare una candidatura per PARTECIPARE ad una Visita di 
Studio, 28/03/2013 
 
Il 28 MARZO è la scadenza per candidarsi per partecipare ad una Visita di Studio. Tale attività 
permette di compiere brevi mobilità individuali in uno dei paesi europei al fine di esaminare un 
particolare aspetto dell’apprendimento permanente. Le visite sono rivolte nello specifico a 
specialisti e decisori impegnati nel campo dell'istruzione e/o della formazione professionale, ovvero 
a candidati che abbiano a che fare sia con il mondo dell'educazione/istruzione scuola sia con quello 
della formazione professionale. 
 
A livello di Ufficio Scolastico alcuni profili eleggibili possono essere 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=427 :  

• Rappresentanti di autorità locali, regionali e nazionali  
• Capi di dipartimento di enti locali, regionali o nazionali  
• Consulenti pedagogici o di orientamento  
• Rappresentanti di servizi didattici, uffici di collocamento o centri di orientamento  
• Direttori delle risorse umane  

(Sono elegibili dirigenti, insegnanti, DSGA comandati presso l'Amministrazione scolastica 
periferica). 
 
Le informazioni necessarie per presentare una candidatura per partecipare ad una Visita di Studio 
sono disponibili alla seguente pagina del sito dell'Agenzia LLP Italia: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=426 
 
Si prega inoltre di dare risalto a livello locale e regionale alla notizia della scadenza del 
28/03/2013 per candidarsi alle Visite di studio attraverso i propri canali: 
 
il 28 marzo è la scadenza per candidarsi per partecipare ad una Visita di Studio. Tale attività 
permette di compiere brevi mobilità individuali in uno dei paesi europei al fine di esaminare un 
particolare aspetto dell’apprendimento permanente. Le visite sono rivolte nello specifico a 
specialisti e decisori impegnati nel campo dell'istruzione e/o della formazione professionale, ovvero 
a candidati che abbiano a che fare sia con il mondo dell'educazione/istruzione scuola sia con quello 
della formazione professionale. 
 
I profili eleggibili appartenenti all'ambito della scuola sono: 
- dirigenti scolastici  
- direttori dei servizi generali amministrativi 
- docenti con nomina di funzione strumentale (allegare copia della nomina o dichiarazione del 
Dirigente relativa all'a.s. 2012/13) 
- docenti con incarico di formatori di insegnanti (allegare dichiarazione del Dirigente relativa all'a.s. 
2012/13) 
- docenti con nomina a Capo dipartimento (allegare copia della nomina o dichiarazione del 
Dirigente relativa all'a.s. 2012/13) 
- consulenti pedagogici o di orientamento (allegare dichiarazione del Dirigente relativa all'a.s. 
2012/13) 
 
Alcuni profili eleggibili sono:  

• Rappresentanti di autorità locali, regionali e nazionali  



• Direttori della formazione in azienda  
• Rappresentanti di camere di commercio/industria/artigianato  
• Rappresentanti delle parti sociali imprenditoriali  
• Rappresentanti dei sindacati  
• Direttori di centri di orientamento  
• Direttori di centri di convalida o accreditamento  
• Capi di dipartimento di enti locali, regionali o nazionali  
• Direttori di istituti, centri o enti di IFP (istruzione e/o formazione professionale)  
• formatori di insegnanti  
• Ispettori nel campo dell’IFP  
• Rappresentanti di reti e associazioni di istruzione e formazione  
• Consulenti pedagogici o di orientamento  
• Rappresentanti di servizi didattici, uffici di collocamento o centri di orientamento  
• Direttori delle risorse umane  
• Imprenditori/dirigenti di PMI (piccole e medie imprese)  
• Ricercatori in ambito IFP  

Le informazioni necessarie per presentare una candidatura per partecipare ad una Visita di Studio 
sono disponibili alla seguente pagina del sito dell'Agenzia LLP Italia: 
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=426 
 
N.B.: I candidati che abbiano preso parte ad una visita dopo settembre 2011, NON sono 
eleggibili per questa selezione. 
 
E' utile leggere le sezioni dedicate alla presentazione della candidatura: 
- chi può candidarsi,  
- come viene valutata la candidatura,  
- catalogo visite (visite che si svolgono nel periodo settembre 2013/febbraio 2014) 
- come partecipare,  
- sostegno finanziario,  
- strumenti utili,  
- domande frequenti 
 
Infine la registrazione online sarà possibile alla seguente pagina 
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=2352&id_from=126&style=trasversale&pa
g=1 
 
Sperando che questo tipo di attività  possa essere di vostro interesse, vi invitiamo a presentare la 
vostra candidatura entro il 28 marzo 2013. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l'Agenzia LLP - Visite di Studio al seguente indirizzo email: 
visitestudio@indire.it  
 
Cordiali saluti, 
Silvia Rettori 
 
Agenzia Nazionale LLP (Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio) - Italia 
Sede legale: Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 
Sede operativa: Via Magliabechi, 1 - 50122 Firenze 
tel: +39 055 2380 387 (mar-mer-ven 10.30/12.30) 
fax: +39 055 2380 399 / 343 



email: visitestudio@indire.it 
web: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=126  
 


