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Lettera Motivazionale
Descrivi le ragioni per cui intendi intraprendere l’esperienza Erasmus+ (a titolo di esempio
miglioramento linguistico, possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese a scuola, possibilità di
conoscere e approfondire nuove culture e modalità di lavoro) e che cosa ti aspetti dal tirocinio nel
paese scelto (specifica ad esempio che compiti ti piacerebbe portare avanti)
Specifica anche in quale paese preferiresti realizzare l’Erasmus+ (Irlanda o Malta) e perché.
Ricorda questa lettera servirà alla Fondazione Geometri Italiani e ai suoi partner europei ad
individuare il tirocinio più adatto a te.
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Cover letter
Describe why you are interested in this project (if you have personal, cultural or work reasons) and
what you are expecting for your internship in terms of knowledge and competencies you would like
to acquire.
Also explain in which country you would like to have your internship (Ireland or Malta) and why
Remember that Fondazione Geometri Italiani and its European partners need this letter in order to
determine the internship best suited to you.
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