
Lettera motivazionale Erasmus:  

come scriverla bene 

Il primo è quello di scrivere una lettera convincente: è il primo passo 
verso la partenza. 
 Il secondo consiglio che diamo è quello di spiegare al meglio cosa ti 
spinge a partire.  Quest’esperienza dovrebbe essere fatta non solo per il 
gusto di passare un po’ di tempo all’estero : l’obiettivo principale è quello di 
andare ad apprendere un’altra cultura, un’altra lingua e fare un’esperienza, di 
studio o lavorativa, altamente formativa. Devi dimostrare di aver capito quali 
sono gli obiettivi del tuo viaggio e, anche in questo caso, dovrai convincere la 
commissione che si tratta della scelta giusta per il tuo personale percorso, che 
sia di studi o di lavoro. La lettera non deve essere troppo prolissa, evita i giri 
di parole e, soprattutto, includi tutto quello che potrebbe essere rilevante ai 
fini della scelta. 

Esempi di lettera motivazionale per l’Erasmus 

Di seguito vi proponiamo un esempio di lettera motivazionale per 
l’Erasmus scritta in inglese che potrebbe tornarvi utile come spunto per 
scrivere la vostra: 

“Dear Mr/Ms. XXX, I am writing in reply to your advertising (Ref. No. XYZ) 
on the namesite.com website on (date of advertisement) for (the position 
/job title). I enclose/attach my CV for your consideration. You will have 
excellent research and organisational skills, and the ability to work 
flexibility in a small team as well as alone. Although not essential, 
experience and knowledge of the sector would be an advantage. I have 
considerable experience in this sector. For the past three years I have had 
individual responsibility for “X” and working closely with team members to 
organise “X” . Given my recent experiences, this job role comes at an 
excellent time as it provides me with the opportunity to step ahead in my 
career”. I hope you will share my same optimism. I would be very happy to 
progress my career in a team with such a good reputation for/in a new and 
stimulating environment/in an innovative and exciting Company.” 

(ALTRI ESEMPI SONO FACILMENTE REPERIBILI ONLINE) 

 


