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ASCOLI PICENO

Erasmus Ascoli Piceno, selezionati i candidati di
Recircle plus
Selezionati i candidati del progetto “Recircle plus” promosso dalla Provincia. A
disposizione 100 borse studio a favore degli studenti di 11 istituti del territorio

Si sono svolte in questi giorni le selezioni degli studenti delle scuole superiori della
provincia partecipanti al progetto Erasmus Ascoli Piceno “REcircle Plus” di cui la
Provincia è capo�la in partenariato con 11 scuole del territorio, il Bim Tronto e altri
soggetti pubblici e privati.

I progetto Recircle Plus
Grazie ai fondi comunitari, al contributo del Bim Tronto e al co�nanziamento delle scuole
interessate, oltre 100 allievi di 11 istituti superiori del territorio potranno bene�ciare di un
periodo di tirocinio di 4 settimane in un paese dell’Unione Europea, inseriti in contesti
aziendali o professionali che riguardano settori molto richiesti dal mondo del lavoro
come il turismo, l’ambiente, la green economy e le nuove tecnologie.

In questa edizione dell’Erasmus l’esperienza formativa/lavorativa all’estero si svolgerà
nei seguenti paesi: Austria, Polonia, Slovenia, Germania, Bulgaria, Francia, Irlanda, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Portogallo. Tra il 2015 e il 2018 grazie progetto
Erasmus attivato sul territorio dalla Provincia, circa 475 studenti delle ultime classi di
istituti superiori hanno avuto o avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio all’estero.

La selezione degli studenti
Complessivamente sono oltre 280 gli studenti che, ad Ascoli Piceno nella Sala del
Consiglio Provinciale e, a San Benedetto del Tronto, presso il Centro Locale per la
Formazione, hanno preso parte alla selezione organizzata da Provincia ed Eurocentro
che tiene anche conto della media scolastica, della votazione nelle materie linguistiche,
della situazione economica del nucleo familiare e di un colloquio motivazionale –
attitudinale.  

A salutare ed augurare “in bocca al lupo” ai ragazzi sono intervenuti, nella sala consiliare
di Palazzo San Filippo, la Vice Presidente della Provincia Valentina Bellini e il Presidente
del Bim Tronto Luigi Contisciani che hanno evidenziato la valenza educativa, umana e
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culturale di questa iniziativa che consentirà a tanti giovani del Piceno di acquisire
ulteriori competenze e professionalità e hanno incoraggiando i partecipanti giovani a
trarre la massimo pro�tto da tale opportunità.
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Polo universitario, la non conformità è

giustificata

1 commento • 2 anni fa

Maurizio — L'ANAC ha rilevato la non
conformità alla normativa di tutti gli
affidamenti di incarichi a professionisti …

Ascoli diventa capitale italiana dei giovani

1 commento • 2 anni fa

K.NO — uahahah!

Adozioni a distanza

1 commento • 2 anni fa

Sara Tassone — Bello. Io mi sto informando
per regalarla tramite Amref a mia sorella e
marito. Farei l'adozione di uno specifico …

GOOD BYE 2016! Un bilancio Fly

1 commento • un anno fa

Luca Carboni — Paolo Bruschetti!!!
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