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 Mobilità Internazionale 
 
European Era è un'organizzazione educativa specializzata nella mobilità internazionale 

che vanta un’esperienza di oltre 30 anni. L'azienda si trova a Malaga, una deliziosa 

località balneare sul mare Mediterraneo. Nell'ambito di Erasmus + e di altri Programmi di 

Mobilità, ospitiamo studenti VET, personale, laureati, giovani e professionisti. Gli studenti 

acquisiscono pratica ed esperienza di lavoro, incontrano nuove persone, esplorano 

culture diverse e usufruiscono dei vantaggi della Mobilità Internazionale. 

 
European Era fornisce un quadro globale di servizi di mobilità, compresa la consulenza, 

l'organizzazione del programma di mobilità, la ricerca di stage e l'organizzazione logistica e 

pratica. Possiamo aiutare ad elaborare e sviluppare proposte di progetti, gestire progetti e 

ottenere la Certificazione. Malaga ti accoglie con molte attrazioni culturali e di intrattenimento 

ed è un luogo accogliente con persone ospitali e socievoli. Non perdere l’opportunità di 

provare i vantaggi della mobilità in Spagna, con spiagge sabbiose, sport acquatici e molto 

altro per rendere il vostro soggiorno indimenticabile e memorabile. 

 La nostra squadra 
 
- La European Era è formata da un team multiculturale e professionale 

con esperienza nella mobilità europea in diversi Paesi. 

 
- I nostri consulenti hanno una vasta gamma di competenze tra cui: pianificazione 

strategica, gestione dei progetti, relazioni aziendali, turismo e gestione dell'istruzione. 

 

- Utilizziamo il nostro esclusivo know-how per guidarti e consigliarti nella 

preparazione della tua mobilità, garantendo un ambiente di lavoro 

adeguato alle tue esigenze e migliorando la tua esperienza di mobilità. 

 

- Siamo coinvolti nella stesura del progetto e nell'attuazione delle norme 

europee una volta che la mobilità è in corso. 

 

- Ci occupiamo anche del settore amministrativo, aiutando le aziende 

ospitanti nella compilazione di tutti i documenti richiesti ed 

accompagnando i partecipanti durante il loro soggiorno a Malaga. 



 

 Perché Malaga 
 
- Malaga è una grande città nel sud della Spagna, situata direttamente 

sul mare, nel cuore dell'Andalusia e capitale della provincia di Malaga. 

- L'aeroporto di Malaga è il terzo aeroporto più grande della Spagna 

ed è ben collegato a molte città europee. 

- La città vanta 320 giorni di sole all'anno che la rende il luogo più 

soleggiato in Spagna con temperature medie annue di 18,5 ° C. 
- Malaga con le sue spiagge sabbiose, sport acquatici, ricca d’arte e storia, cucina mediterranea e 

gente del posto molto socievole è una delle principali destinazioni turistiche in Spagna. 

- Il famoso artista spagnolo Pablo Picasso è nato a Malaga, la città che lo 

rivendica con orgoglio come suo figlio, ospita in suo onore un prestigioso 

museo ed anche l’aeroporto è stato dedicato al grande pittore. 

- La città è ampiamente considerata la città più 

cosmopolita nel sud della Spagna. 

- Eccellenti opportunità di lavoro sono in attesa di essere esplorate. 

 

Servizi forniti  
Per i gruppi di mobilità in arrivo e per i singoli, organizziamo:  
- punti di incontro all’arrivo e trasferimento;  
- Alloggio;  
- Orientamento;  
- Pass per i trasporti pubblici;  
- Attività culturali e per il tempo libero;  
- Corsi di spagnolo e inglese;  
- Servizi di monitoraggio e supporto di emergenza 24/7;  
- valutazione ECVET;  
- Documento di mobilità Europass e altro tipo di certificazione;  
- Servizi di diffusione. 

 

Consulenza  
La nostra competenza ed esperienza è disponibile  
per supportarti in:  
- Stesura progetti  
- Gestione progetti  
- Sviluppo delle qualifiche 

 Stage 
 

- European Era è una moderna società di intermediazione il cui personale 

ha una vasta esperienza nella gestione e attuazione degli stage. 
 
- Siamo orgogliosi di fornire un servizio di qualità. Una delle nostre 

competenze chiave è garantire a tutti gli studenti uno stage di alta 

qualità correlato al loro campo di studio professionale. 
 

- La cultura del lavoro varia da Paese a Paese, quindi fare esperienza lavorativa 

in Spagna aiuterà i partecipanti ad acquisire abilità interculturali che saranno 

estremamente utili per il futuro sviluppo personale e professionale. 

 
- Ricercheremo e sceglieremo l'azienda più adatta alla precedente esperienza 

professionale dello studente e al suo livello di lingua inglese / spagnola. 

 
- Il partecipante svolgerà il proprio stage in una Società di un determinato settore che fa parte del 

database dell'European Era. Ciò garantisce che l'azienda selezionata sia stata controllata e 

verificata in termini di qualità dei servizi offerti, professionalità del personale e, naturalmente, 

volume e qualità del lavoro che le aziende selezionate sono in grado di offrire. 

 

- Organizziamo incontri regolari e colloqui individuali con i partecipanti al 

fine di monitorare adeguatamente lo stato di avanzamento del tirocinio e 

per risolvere eventuali problemi che possono sorgere. 
 

- È possibile soddisfare tutte le aree professionali, tra cui: Contabilità, Amministrazione, 

Gestione Aziendale, Marketing, Vendite, Gestione del personale, Turismo / 

Alberghiero - Cucina, Design, Logistica, Ingegneria (meccanica, elettrica, di processo, 

ecc.), Logistica , IT, Giornalismo, Agricoltura, Assistenza all'infanzia, Personale di 

sostegno, Assistenza animali domestici, Saloni di bellezza – Parrucchieri ed Estetiste, 

Istruttori sportivi, Sport e tempo libero, Assistenza Infermieristica, Assistenza sanitaria, 

Carpenteria, Edilizia, Moda, vendita al dettaglio e molto altro. 

 

- Al completamento della mobilità, tutti gli studenti otterranno il 

Certificato di mobilità che attesta il completamento del tirocinio. 



 Alloggio 
 
European Era è orgogliosa della qualità degli alloggi offerti. per rendere la tua esperienza il 

più confortevole possibile, european era ti offre tre diverse opzioni di alloggio: 

 

1. Famiglia 
 
Stare con le Famiglie Ospitanti è un'opzione di alloggio preferita per molti dei nostri studenti. 
 
- La nostra sistemazione in Famiglia Ospitante sarà davvero la tua "casa lontano da casa". 
 

- Le nostre famiglie ospitanti non sono solo lì per condividere le loro 

case, ma anche per integrare gli studenti nelle loro famiglie. 

- Le nostre HF vengono controllate attentamente per garantire che offrano il 

livello di servizio e supporto richiesto dai nostri studenti. 

- A tutti gli studenti vengono offerti alloggi, pasti e altri servizi di alta qualità. 
 
- Le Famiglie Ospitanti si trovano non lontano dalle fermate dei trasporti pubblici. 
 
- Le famiglie ospitanti in genere cucinano i pasti per i loro ospiti nei modi tradizionali del Paese, 

dandoti la possibilità di conoscere il cibo, la cultura e le abitudini culinarie della Spagna. 

 

2. Ostello 
 
Le sistemazioni in ostello vantano i seguenti vantaggi:  
- Alloggi e servizi moderni. 
 
- Interessanti aree comuni. 
 
- Cucina completamente attrezzata. 
 
- location vicino alle fermate dei trasporti pubblici. 
 
- Accoglienza e sicurezza 24/7. 
 
- Stanze private con biancheria fornita. 
 
- WiFi gratuito 
 
- Aria condizionata e riscaldamento. 
 
- Lavanderia con lavatrice e asciugatrice. 
 
- Fornitura di pasti con colazione inclusa e 
 

opzioni per pranzo e cena in ristoranti convenzionati. 

 

3. Appartamento 
 
Gli appartamenti includono tipologie come:  
- camere doppie e singole; 
 
- Cucina completamente attrezzata; 
 
- Salotto e sala TV; 
 
- WiFi gratuito; 
 
- Aria condizionata e riscaldamento; 
 
- location vicino alle fermate dei trasporti pubblici. 
 
- Fornitura di pasti con colazione inclusa e opzioni 

per pranzo e cena in ristoranti convenzionati. 

 

 Trasporti 
 

il trasporto sarà fornito per tutti i gruppi dall'aeroporto alla 

sistemazione prescelta e alle sedi di tirocinio ove necessario. 

 

 Attività culturali 
 
European Era offre un programma completo di attività sportive, 

culturali e ricreative ogni settimana.i seguenti esempi offrono un 

assaggio delle attività che possono essere apprezzate:  
- Primo giorno tour a piedi di Malaga  
- Sport acquatici: banana boat, airstream, big sup, paddle surf e wakeboard.  
- Sport da spiaggia: netball, pallavolo e calcio.  
- Escursioni e passeggiate  
- Tour di musei, teatri, gallerie d'arte e monumenti storici, come: l'arena, il Museo 

Picasso, il Museo Thyssen, il Museo del vino di Malaga, il Museo interattivo di 

musica, i bagni arabi di Hammam, il Museo-Acquario dell'Aula del Mar. 
 
- Museo del vetro, Centro Pompidou, Centro per l'arte contemporanea, 

Museo delle arti e delle tradizioni popolari, Cattedrale del Museo del 

Patrimonio, Castello di Gibralfaro, Castello di Alcazaba e molto altro.  
- Lezioni di ballo di flamenco e salsa.  
- Escursioni di un'intera giornata a Frigiliana, Nerja, Granada, 

Cordova, Siviglia, Ronda, Gibilterra e Marocco.  
- Serate sociali 

 

 Linguaggio 
 
Lo sviluppo della competenza linguistica è un obiettivo chiave ed è promosso attraverso: 

 
- Corsi intensivi di inglese o spagnolo offerti da European Era.  
- Tutor esperti disponibili nel coinvolgere i gruppi con moderne 

metodologie di insegnamento e apprendimento.  
- Fornitura dei materiali necessari per l'insegnamento e l'apprendimento.  
- Certificazione personalizzata dichiarante il livello acquisito.  
- Corsi di orientamento linguistico pre-mobilità per coloro che 

desiderano un "vantaggio" prima dell'inizio della mobilità. 


