
Ottieni il massimo 
dalla tua esperienza

 Erasmus+!

SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE 
Erasmus+



ERASMUS+: CAMBIA LE VITE, APRE LE MENTI

Erasmus+   è stato concepito per accrescere 

le abilità e le possibilità di occupazione nonché 

per modernizzare l’istruzione, la formazione e il lavoro giovanile.

Erasmus+   contribuisce a promuovere 

la cooperazione, la diversità e il multilinguismo.



Con 4 MILIONI di partecipanti entro il 2020,  

Erasmus+ è un’opportunità unica  
per studiare, formarsi, acquisire esperienza 

professionale o fare volontariato all’estero.

ERASMUS+: 
IMPARA OVUNQUE SEI



ERASMUS+ OLS: 
 IL TUO PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

Dal momento che le lingue sono il fulcro della comprensione 
reciproca, 

è fondamentale promuovere l’apprendimento delle lingue  

per i partecipanti alla mobilità Erasmus+. 

Abbiamo implementato il sostegno linguistico online (OLS) 
per darti assistenza.



TEST DI VALUTAZIONE ERASMUS+ OLS:
UN’OPPORTUNITÀ UNICA

In qualità di partecipante alla mobilità, hai

 l'opportunità di valutare e migliorare le tue competenze 

nella lingua straniera che utilizzerai per studiare, lavorare o 

fare volontariato all'estero, nonché nella lingua locale.*

*II risultati del test di valutazione OLS non ti precluderanno la partecipazione alla mobilità.



ERASMUS+ OLS:
LINGUE

 

Prima e durante il tuo soggiorno all’estero,

hai l’opportunità di migliorare le tue abilità linguistiche con l’OLS nelle 

lingue seguenti:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, GA, HR, IT, LV, LT,

HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI e SV.

APPROFITTANE!



ERASMUS+ OLS
IL TEST DI VALUTAZIONE

 Il test di valutazione Erasmus+ OLS   è obbligatorio per i partecipanti alla mobilità 

Erasmus+ che hanno una delle lingue disponibili sull’OLS (prima elencate) come lingua 

principale di studio, lavoro o volontariato.1

Se sei uno studente universitario, lo

svolgimento del test di valutazione OLS è un prerequisito della tua mobilità.2

1  ad eccezione dei madrelingua
2  salvo in casi debitamente giustificati

Prima del tuo periodo 

di mobilità Erasmus+

Al termine del tuo periodo 

di mobilità Erasmus+
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BENVENUTO NELL’
ERASMUS+ OLS

Una volta selezionato 
per Erasmus+,

riceverai un'email per  

attivare il tuo account.

Accedi a

www.erasmusplusols.eu  

o apri l'app OLS.

Svolgi il test di 

valutazione OLS!



VERIFICA IL TUO LIVELLO LINGUISTICO!

  Il test di valutazione  Erasmus+ OLS

è composto da 55 domande

si svolge in un tempo che va 

dai 30 ai 35 minuti

è progressivo e si adatta
al tuo livello linguistico
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VISUALIZZA ISTANTANEAMENTE I TUOI RISULTATI



✔

✔

✔

✔

SCOPRI IL TUO LIVELLO PER CIASCUNA DI QUESTE ABILITÀ!

Determina il tuo livello in ciascuna di queste abilità, conformemente al QCER* 

* Közös európai nyelvi referenciakeret

Grammatica
(20 domande)

Lessico
(15 domande)

Comprensione orale
(10 domande)

Comprensione scritta
(10 domande)

IL TEST COMPRENDE

Basic
User

Independent
User

Proficient
User



 QUALI SONO I TUOI VANTAGGI?

La possibilità di svolgere un  corso di lingua OLS  e di accedere al forum, 

alle tutoring sessions (classi online) e ai MOOC per raggiungere il livello consigliato.

Un’analisi dettagliata del tuo livello 
linguistico, in linea con il QCER

Il resoconto della valutazione
 come prova delle tue competenze 

linguistiche

Cogli questa opportunità per 

creare o aggiornare il tuo

Passaporto delle 
Lingue

Europass

Youthpass 



E POI COSA SUCCEDE?

I risultati ottenuti non ti precluderanno la partecipazione  

alla mobilità Erasmus+.

Puoi migliorare il tuo livello linguistico svolgendo 

un   corso di lingua OLS.



PRIMA POSSIBILE È MEGLIO!

 

Il test di valutazione OLS è obbligatorio per tutti i partecipanti alla mobilità Erasmus+. 

Se sei uno studente/ssa universitario/a, lo svolgimento del test di valutazione OLS è un 

prerequisito, della tua mobilità, eccetto in casi adeguatamente giustificati.

Fai attenzione a sostenere il test di valutazione entro la data limite!



SOSTEGNO LINGUISTICO ONLINE
ERASMUS+

Approfitta di  questa opportunità unica!

Goditi la tua esperienza Erasmus+ all’estero!


