ERASMUS+ TRAINEESHIP

Organization Name

Alphabet Formation

City

Bruxelles

Country

Belgio

Email and Contact Person

michele.barghini@alphabetformation.org,
Michele Barghini

Letter of Intent

Nominative

Duration (months)

Lo studente potrà scegliere la durata che
ritiene più opportuna, ma la nostra
associazione privilegia persone disponibili
a rimanere per più di 3 mesi.

Start

Nessuna particolare preferenza: tutti i
mesi dal settembre 2021 al settembre
2022 sono disponibili.

Description
Dal 2016 siamo impegnati nel campo dello sviluppo del capitale umano e della
formazione professionale fornendo esperienze di apprendimento non formale e
informale a livello internazionale e opportunità di mobilità formativa per giovani,
adulti e insegnanti.
Il nostro focus è investire su competenze, creatività ed entusiasmo per dare forma
a un ecosistema della conoscenza, basato sullo sviluppo di abilità e competenze a
beneficio di individui, istituzioni pubbliche, organizzazioni della società civile e
della società pubblica nel suo complesso, contribuendo infine alla crescita e
garantendo equità, prosperità e inclusione sociale in Europa e oltre.
Per Alphabet Formation, la cooperazione con altre organizzazioni ed enti che
operano nel campo dell'educazione, dei diritti umani e dell'imprenditoria è vitale
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per un impatto sostenibile nella comunità. I nostri obiettivi sono allineati con i
valori e le direzioni di sviluppo promosse dall'Unione Europea.
Who are we looking for?
Lo studente potrà provenire da qualunque indirizzo o corso di laurea, con una
spiccata preferenza per gli studenti provenienti dall'ambito disciplinare di Scienze
Politiche, dato che l'ambiente lavorativo è quello di Bruxelles. Poiché la natura del
lavoro della nostra organizzazione è tecnica, in quanto organizzata per
progettualità definite, non si esclude tuttavia la possibilità di ospitare studenti
provenienti da altri corsi o indirizzi, come Economia o Ingegneria gestionale.
Lo studente potrà essere in possesso di un titolo di studio triennale o biennale,
oppure essere iscritto senza averlo ancora conseguito. Saranno privilegiati quanti
potranno dimostrare di avere già avuto esperienze progettuali in ambito europeo,
sia dal punto di vista teorico (corsi professionalizzanti, master) che pratico
(scrittura e/o gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea). La conoscenza,
anche di livello base, del project management costituirà un asset particolarmente
gradito.
Lo studente dovrebbe di preferenza essere disponibile a un tirocinio di durata
superiore ai tre mesi.
Costituirà un requisito fondamentale la conoscenza dell'inglese scritto e parlato
(vedi oltre).
What can you do with us?
Il tirocinio si concentrerà su due macroaree di lavoro.
1. Progettazione e gestione di progetto: Alphabet Formation lavora
estensivamente nel settore della progettazione europea. Sarà questo l'ambito
principale del tirocinio. Lo studente apprenderà a leggere un contratto con le
Agenzie Nazionali e/o Esecutive, a organizzare e gestire le attività descritte nelle
proposte finanziate, a interagire con i partner di progetto e lavorare alla creazione
e redazione di nuove proposte progettuali.
2. Affari europei: Alphabet Formation si trova nella posizione di interagire, in
maniera più o meno stabile, con le istituzioni europee. Lo studente avrà modo di
capirne i meccanismi di funzionamento e sperimentare quali sono i canali
attraverso i quali l'Unione Europa recepisce le informazioni dagli stakeholders e
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attraverso i quali quindi è possibile intervenire sulle policy principali
implementate dall'UE.
SKILLS REQUIRED
Language

Level CEFR

Inglese

C1

Francese

B1

Cycle of Study. This traineeship is available for:
BA Students
MA students
BA Graduates
Degree. This traineeship is available for:
Political Sciences (Bachelor's Degree)
Social Work (Bachelor's Degree)
Planning and Implementing Social Policies (Master's Degree)
International Relations and European Studies (Master's Degree)
Sociology and Global Challenges (Master's Degree)
Public and Political Communication Strategies (Master's Degree)
Politics, Institutions and Market Policy (Master's Degree)
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