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Trento, 29 aprile 2020 

Agli studenti candidati al  

Progetto PO FSE “Talent for Europe”  

e alle loro famiglie  

 

 

AVVISO n. 258 

 

 

Oggetto: Comunicazioni Progetto PO FSE “Talent for Europe” per la realizzazione di tirocini 

di alternanza scuola-lavoro in Germania e Irlanda  

 

 

Gentili studenti e famiglie, 

 

a causa dell’emergenza sanitaria per COVID -19 e data l’incertezza sulle possibilità di mobilità, 

l’organizzazione dei tirocini in oggetto è stata in questi mesi sospesa.  

 

Trattandosi di un'opportunità importante per i partecipanti, si è pensato tuttavia di proseguire il 

progetto ipotizzando lo svolgimento dei tirocini nei mesi di gennaio e febbraio 2021. 

  

Alla luce di queste nuove indicazioni vi chiediamo di comunicare tempestivamente la conferma o 

l’eventuale rinuncia della vostra candidatura scrivendo una mail all’indirizzo 

stefania.stani@scuole.provincia.tn.it. 

 

Come previsto dal progetto, ai fini della selezione, i candidati dovranno sottoporsi alla prova di 

accertamento linguistico (B1) e al colloquio motivazionale. 

L’accertamento del possesso della competenza linguistica B1 verrà effettuato on line con la 

piattaforma demo di Trentino Language Testing: i candidati sceglieranno il test della lingua del Paese 

in cui sono interessati a svolgere il tirocinio.  

I candidati che abbiano già presentato documentazione attestante almeno il livello B1 non dovranno 

sostenere il test.   
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Il giorno giovedì 7 maggio alle ore 17.00 ogni studentessa/te riceverà sulla sua posta istituzionale 

@buonarroti.tn.it il link per effettuare il test di livello con le credenziali di accesso dall’indirizzo della 

prof.ssa Valeria Pedrotti (valeria.pedrotti@buonarroti.tn.it).  

Appena ricevuto il link la/o studentessa/te risponderà alla docente confermando la corretta ricezione 

della mail. Il test deve essere svolto una sola volta ed esclusivamente nelle parti di ascolto e lettura. 

Durante lo svolgimento del test le docenti e un tecnico saranno reperibili telefonicamente per 

eventuali problemi.  

 

Si ricorda che solo se il test accerterà il possesso della competenza B1 si potrà accedere alla fase 

successiva della selezione, ovvero al colloquio motivazionale che verrà svolto in modalità 

videoconferenza online con GMeet secondo il calendario da definirsi. In questa sede saranno valutate 

sia la competenza comunicativa in inglese o tedesco che la motivazione all’esperienza.  

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare le prof.sse Valeria Pedrotti o Stefania Stani via mail 

all’indirizzo nome.cognome@scuole.provincia.tn.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

  

 

 

 LE REFERENTI DEL PROGETTO                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Stani                                                 dott.ssa Laura Zoller 

        Prof.ssa Valeria Pedrotti 
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