
INARCASSA

Il programma è gestito da una rete di punti di contatto 
locali di sostegno ai soggetti operanti nei diversi Paesi 
dell’Unione europea. 
Dopo che avrai compilato la tua candidatura on line 
e la tua richiesta di partecipazione al programma sarà 
stata accettata, il punto di contatto Materahub ti fornirà 
sostegno e assistenza nella ricerca della struttura 
ospitante. Riceverai anche un supporto pratico durante
il tuo soggiorno all’estero.

1. Prepara il tuo CV, la lettera di motivazione
e il business plan

2. Presenta la tua candidatura su
www.erasmus-entrepreneurs.eu
e invia una email a
international@fondazioneinarcassa.it
per confermarci l’iscrizione e permetterci
di seguirne l’esito

3. Scegli Materahub come punto di contatto
nel tuo Paese

4. Resta in attesa di ricevere una proposta oppure
contatta uno studio ospitante all’estero e concorda
il progetto di scambio (date, obiettivi e attività)

5. Una volta che l’abbinamento è approvato firmerete
un accordo di finanziamento con Materahub

Sei pronto per iniziare il soggiorno all’estero?

Nella pratica Entra nel programma in 5 mosse!

Per informazioniErasmus per giovani professionisti è il progetto della 
Fondazione Inarcassa in collaborazione con Materahub, 
organizzazione intermediaria leader in Italia, nell’ambito 
del programma di scambio per gli imprenditori finanziato 
dall’Unione europea. 
Il progetto ti offre la possibilità di lavorare a fianco di 
un professionista esperto in un altro Paese dell’Unione 
europea e di rafforzare le competenze di cui hai bisogno 
per sviluppare la tua attività.
Il tuo soggiorno all’estero potrà durare da 1 a 6 mesi.

Di che si tratta

(t) +39 06 852 74 209
(e) international@fondazioneinarcassa.it
www.fondazioneinarcassa.it | www.materahub.com

in collaborazione con

Sviluppare contatti internazionali
Sapere come funziona il mercato in un altro Paese
europeo e scoprire modi diversi di esercitare 
la tua professione
Rafforzare le tue competenze settoriali 
Scoprire potenziali opportunità di cooperazione
Ottenere una sovvenzione da un programma della 
Commissione europea

Avrai la possibilità di

Hai la partita Iva da meno di tre anni e sei iscritto
a Inarcassa
Sei residente in modo stabile in uno dei Paesi 
dell’Unione europea
Hai un progetto concreto o un’idea programmatica
esposti in un piano commerciale
Sei in grado di dimostrare la tua motivazione e il tuo
impegno a partecipare in una relazione professionale 
con un architetto o ingegnere esperto di un altro Paese 
dell’Unione europea
Sei pronto a contribuire allo sviluppo dello 
studio ospitante
Sei pronto a coprire le spese del tuo soggiorno
all’estero che eccedessero la sovvenzione UE

Non esiste un limite d’età!

Puoi beneficiare del programma se

Erasmus
per giovani
professionisti
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INARCASSA

Il programma è gestito da una rete di punti di contatto 
locali di sostegno ai soggetti operanti nei diversi Paesi 
dell’Unione europea. 
Dopo che avrai compilato la tua candidatura on line 
in Italia, Materahub ti aiuterà a trovare un giovane 
professionista che corrisponda ai tuoi desiderata. 
Il giovane professionista trascorrerà un periodo presso 
il tuo studio contribuendo al suo sviluppo, mentre tu 
condividerai la tua esperienza professionale con lui. 
Si tratterà di un impegno personale che non potrai 
delegare ad altri.

1. Presenta la tua candidatura su
www.erasmus-entrepreneurs.eu
e invia una email a
international@fondazioneinarcassa.it
per confermarci la tua iscrizione e permetterci
di seguirne l’esito

2. Scegli come punto di contatto Materahub
3. Resta in attesa di ricevere la candidatura o mettiti in

contatto con un giovane professionista all’estero per
concordate il progetto di scambio (date, obiettivi e
attività)

Sei pronto a ospitare il tuo professionista?

Nella pratica Entra nel programma in 3 mosse!

Sviluppare contatti internazionali
Lavorare a fianco di un giovane professionista serio, 
motivato e pieno di nuove idee
Acquisire conoscenze sui mercati esteri
Trovare soluzioni innovative per migliorare 
la tua professione
Scoprire potenziali opportunità di cooperazione
Espandere la tua attività in un altro Paese

Avrai l’occasione di

Sei residente in modo stabile in Italia
Sei il titolare di uno studio o un componente 
del suo organo direttivo
Hai la partita Iva da più di tre anni e sei iscritto a Inarcassa
Sei disposto a condividere le tue conoscenze e 
la tua esperienza con un giovane professionista 

Puoi partecipare al programma se

Erasmus per professionisti ospitanti è il progetto della 
Fondazione Inarcassa in collaborazione con Materahub, 
organizzazione intermediaria leader in Italia, nell’ambito 
del programma di scambio per gli imprenditori finanziato 
dall’Unione europea. 
La persona che ospiterai otterrà una sovvenzione 
e il tuo studio non dovrà sostenere alcuna spesa. 
Avrai quindi la possibilità di condividere esperienze 
con nuovi professionisti che lavoreranno assieme a te. 
Lo scambio durerà da 1 a 6 mesi.

Di che si tratta

(t) +39 06 852 74 209
(e) international@fondazioneinarcassa.it
www.fondazioneinarcassa.it | www.materahub.com

Per informazioni

in collaborazione con
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