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Circolare n. 138 

 
Roma, 15 marzo 2023 

                                                                         

Alle Classi Quinte 

 

Oggetto: Apertura Bando mobilità Long Term (PRO) - FormaCamera 

 

Si comunica l’apertura del Bando Long Term (PRO) per il  progetto Erasmus+ "Accreditamento Forma 
Camera" rivolto agli studenti attualmente iscritti al quinto anno e che svolgeranno la mobilità in seguito al 
conseguimento del diploma.  Il bando è consultabile sulla pagina web dedicata, al seguente link: 

https://old.movingeneration.net/portfolio-items/forma-camera/ e resterà aperto fino a 

Giovedì 30 Marzo 2023 ore 09:00. Le candidature, quindi, dovranno essere inviate prima di questa data. 
Le borse disponibili sono 6 per mobilità di circa 92 giorni da svolgersi entro le date indicative espresse nel 
bando.  Per candidarsi i ragazzi dovranno: 

 Leggere il bando (disponibile sul sito web) 

 Preparare il CV in inglese in formato europeo con foto 

 Approntare in un unico file una scansione del documento d'identità in corso di validità (carta 
d’identità/passaporto per cittadini europei o passaporto e permesso di soggiorno per cittadini 
extraeuropei) + tesserino sanitario 

 Preparare un breve video di presentazione in inglese della durata massima di 60 secondi 
rispondendo a questa domanda: "why would you like to participate and which tasks you would like 
to do in your hosting company abroad?” (obbligatorio) 

 Compilare l'Application Form online (disponibile sul sito web), caricando i documenti sopra descritti 
*Attenzione: I Ragazzi dovranno avere una email di Google (GMAIL). Per accedere all’Application Form è 
infatti necessario effettuare il log-in ad un’e-mail Gmail. 
Raccomandiamo ai candidati di provvedere a caricare tutti i documenti di riconoscimento richiesti e che tali 
documenti non siano scaduti. Se in scadenza nel periodo previsto per le mobilità, che provvedano al rinnovo 
in tempo utile. Ciò onde evitare successive problematiche. 
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