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Formare Puglia ed Erasmus+

“Strategic Thinking And Acting” è un progetto Erasmus+ Vet di mobilità transnazionale, che
mira a favorire l’occupazione dei giovani pugliesi. Formare Puglia Aps, ente accreditato alla
Regione Puglia, risultato beneficiario del progetto per 7 anni, presenterà i dettegli dell’Azione
durante una conferenza stampa che avrà luogo venerdì 28 maggio alle ore 10 nella sede
principale dell’ente, ovvero a Taranto in via Calabria 25/27A. Il progetto è rivolto a 100 giovani
neodiplomati, che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio formativo della durata di 120
giorni in aziende estere operanti nell’industria del turismo e della ristorazione,
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specificatamente a Malta, Francia, Spagna e Irlanda.

“Partecipare ad un’esperienza Erasmus cambia la vita”, secondo un’indagine dell’Agenzia
Erasmus + Inapp, un terzo dei partecipanti italiani che hanno svolto un periodo di studi o
tirocinio all’estero è rimasto poi a lavorare in quel Paese. Dall’indagine emerge che il 99,6%
dei partecipanti ha portato a termine il tirocinio. Quasi la totalità non ha dubbi nel consigliarne
ad altri la partecipazione e ritiene di aver ottenuto da questa esperienza notevoli benefici sia
personali che professionali. Le aspettative maturate prima della partenza risultano
ampiamente soddisfatte nel 91,6% dei casi Durante l’incontro di venerdì 28 maggio, verrà
esposto e presentato il progetto, i vari step affrontati e quelli che verranno. Inoltre, saranno
esposti e comunicati i risultati delle prime partenze. La prima graduatoria, che assegnerà le
destinazioni a coloro che hanno partecipato primo Bando, è stata redatta a seguito della
giornata di selezione svoltasi lo scorso 21 maggio, in modalità telematica. I risultati saranno
comunicati proprio durante l’incontro di venerdì. Alla conferenza stampa saranno presenti i
referenti delle scuole e dei partner che fanno parte del progetto, oltre alla presenza dei
referenti dell’ente Formamentis srl, con il quale Formare Puglia ha instaurato una
collaborazione per quanto riguarda la gestione del progetto.
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