
ERASMUS PER PROFESSIONISTI
Che cos’è: Erasmus per Professionis� (orig. Erasmus for Young Entrepreneurs) è il programma 
europeo di scambio per professionis� che si propone di aiutare gli aspiran� professionis� europei ad 
acquisire le competenze necessarie per avviare e/o ges�re con successo la professione in Europa. I 
nuovi professionis� apprendono e scambiano conoscenze e idee di business con colleghi già afferma�, 
dai quali vengono ospita� e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno per i 
nuovi professionis� è cofinanziato dalla Commissione europea.

Chi può partecipare: Chi ha residenza stabile in uno dei paesi UE aderen� al programma.
Chi ha un’idea o un piano di lavoro concreto (quindi anche di studio professionale), riportato in un 
proge�o d’impresa.
Nessun ambito o se�ore professionale è escluso.
Non ci sono limi� di età.

Benefici per i nuovi professionis� (ospita�): i nuovi professionis� che non abbiano ancora avviato 
una propria a�vità o che ne abbiano avviata una negli ul�mi 3 anni potranno beneficiare, tra le altre, 
delle opportunità di:
- affacciarsi su nuovi merca�; 
- interfacciarsi con una realtà differente da quella di partenza che possa aiutare ad avviare con 
successo una nuova a�vità o a rafforzare le basi dell’impresa cos�tuita di recente; 
- sviluppare rappor� di collaborazione internazionali e sfru�are potenziali occasioni di cooperazione 
con partner stranieri; 
- migliorare le proprie conoscenze linguis�che in ambito lavora�vo. 

Benefici per i professionis� afferma� (ospitan�): i professionis� già afferma� che abbiano avviato 
una propria a�vità da almeno 3 anni potranno beneficiare, tra le altre, delle opportunità di: 
- entrare in conta�o con un professionista mo�vato proveniente da un contesto lavora�vo diverso da 
quello di riferimento;
- alimentare l’a�vità con idee innova�ve provenien� da una visione e da una logica originale di 
business; 
- avvantaggiarsi di competenze e conoscenze specializzate in ambi� non coper� o complementari 
alla propria realtà; 
- usufruire della risorsa senza vincoli temporali rigidi, al fine di ada�are l’esperienza agli obie�vi 
aziendali; 
- creare di una rete di conta� al di fuori del territorio nazionale; 
- con�nuare la cooperazione, magari come partner stabili in affari (ad es. concludendo un accordo di 
joint venture, s�pulando subcontra�, definendo rappor� di fornitura, ecc.);  
- inserirsi nel contesto lavora�vo di provenienza della risorsa ospitata.

Centro di conta�o: interlocutore principale per lo sviluppo del proge�o è il centro di conta�o locale. 
Si tra�a di un sogge�o selezionato dalla Commissione europea per guidare il professionista nelle 
varie fasi dello scambio. Il centro di conta�o locale offre consigli nella compilazione della domanda 
di partecipazione, aiuta a stabilire un rapporto di successo con un partner idoneo e fornisce tu�e le 



PISTOIA

Centro Studi “Cultura Sviluppo” (CSCS).

Referente: 
Do�.ssa Anna Sarateanu
Tel.+39 057350444
asarateanu.cscs@gmail.com

PALERMO

CESIE, organizzazione no profit.

Referente:
Do�.ssa Rita Quisillo
Tel.+39 0916164224
entrepreneurs@cesie.org

MATERA

Consorzio Materahub Industrie Culturali
e Crea�ve.

Referente:
Do�. Raffaele Vitulli
Tel.+39 0835389438
info@materahub.com

MILANO

Fondazione Politecnico di Milano.

Referente: 
Ing. Domenico Pannofino
Tel.+39 0223992993
domenico.pannofino@polihub.it

VENEZIA

Unione Regionale delle Camere di Commercio, 
I.A.A. del Veneto - Eurosportello Veneto.

Referente: 
Do�.ssa Geyleen Gonzalez
Tel.+39 0410999411
europa@eurosportelloveneto.it

NAPOLI

PROJECT AHEAD.

Referente:
Avv. Angelapaola Paradiso
Tel.+39 0815529149
segreteria@pja2001.eu

TORINO

Camera di Commercio Industria Ar�gianato 
e Agricoltura di Torino.

Referente:
Do�.ssa Laura Marello
Tel.+39 0115716352
erasmus.imprese@to.camcom.it

CAGLIARI

CONFAPI Sardegna, Associazione Piccole e 
Medie Industrie Della Sardegna.

Referente: 
Do�. Sandro Atzori
Tel.+39 0702115135
atzori@confapisardegna.it

ROMA

Università Telema�ca Internazionale 
UNINETTUNO.

Referente: 
Do�. Dario Assante
Tel.+39 0669207664
d.assante@unine�unouniversity.net

ASTER S.C.P.A., Consorzio dell’Emilia Romagna 
per l’innovazione e il trasferimento tecnologico.  

Referente: 
Do�.ssa Enkelejda Halilaj
Tel.+39 0516398099
openeye-erasmus@aster.it

BOLOGNA

I CENTRI DI CONTATTO CONVENZIONATI CON CONFPROFESSIONI

Per ulteriori informazioni: 
Apri Europa – Confprofessioni
Viale Pasteur 65, 00144 Roma
www.confprofessioni.eu  •  Email: aprieuropa@confprofessioni.eu


