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Sommario del progetto:    
 

Grazie al progetto, 80 studenti degli istituti di istruzione superiore scientifico, informatico e tecnologico, 

provenienti da tutta Italia, avranno la possibilità di svolgere un tirocinio formativo all’estero, della durata di 

3 mesi.  

La partecipazione al progetto sarà aperta a tutti gli studenti maggiorenni o neo-diplomati da almeno un 

anno (dai 18 ai 21 anni), residenti in tutta Italia, provenienti dagli istituti partner. I partecipanti dovranno 

soddisfare i criteri di selezione, già elaborati nel formulario di progetto.  

Prima della partenza, gli studenti seguiranno un corso di formazione linguistico-culturale online, sulla 

piattaforma predisposta dalla Commissione Europea. Il piano formativo dei tirocini all’estero sarà elaborato 

secondo i contenuti ECVET (descrizione delle attività e dei risultati di apprendimento), quindi riconosciuto 

in tutti i paesi europei.  

Gli enti di accoglienza all’estero (imprese o istituti di formazione professionale) sono stati selezionati sulla 

base dell’attività professionale specifica, del piano di formazione che riserveranno ai partecipanti e dei 

benefici formativi che assicureranno loro al termine dell’esperienza.  

I partecipanti saranno accolti all’estero dall’ente partner, che si occuperà anche del tutoraggio, della 

predisposizione dell’alloggio e della preparazione del Certificato Europass Mobility, il quale certificherà i 

risultati di apprendimento raggiunti. 

I vantaggi dei partecipanti coinvolti saranno numerosi, sia sul profilo professionale sia su quello personale.  



                                                                            

Da una parte, il lavoro in aziende estere permetterà loro di migliorare le conoscenze tecniche apprese 

durante il percorso formativo in classe e li aiuterà ad entrare nel settore di riferimento avendo già acquisito 

esperienza sul campo.  

Dall’altro lato, i partecipanti miglioreranno la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto per quanto 

riguarda linguaggio tecnico.  

Inoltre, l’esperienza apporterà un valore trasversale aggiuntivo, che riguarda la crescita personale degli 

studenti, i quali vivranno e lavoreranno in un ambiente nuovo, a contatto diretto con una nuova cultura.  

Il progetto avrà ricadute occupazionali importanti sui giovani diplomati, i quali saranno più competitivi nel 

mercato del lavoro, avendo acquisito il know-how richiesto dalle aziende del settore.  

Alla fine dell’esperienza i partecipanti riceveranno un Certificato Europass Mobility, rilasciato dalla 

Commissione Europea e riconosciuto in tutta Europa. 

Per favorire le pari opportunità, il 50% delle mobilità sarà destinato alle partecipanti donne e, saranno 

riservate delle mobilità per le persone con disagio economico e sociale.  

Il progetto si inquadra nella mission istituzionale del Promotore: promuovere l’inclusione sociale attraverso 

l’uso delle ICT, promuovere l’alternanza scuola lavoro; colmare il gap conoscitivo dei ragazzi, favorendo 

l’inserimento nel settore; incentivare buone pratiche formative ed educative sia per gli studenti sia per il 

corpo docente 

Azioni:  

80 mobilità transnazionali di 90 giorni per gli studenti e/o i neo-diplomati; 

 

Paesi coinvolti: Spagna (Murcia, Siviglia, Valencia, Barcellona), Regno Unito (Torquay, Stourbridge), Irlanda, 

Portogallo (Lisbona, Arcos de Valdevez), Grecia, Germania, Belgio, Malta, Lituania, Bulgaria 

 

Rilascio del certificato Europass Mobility al rientro dei partecipanti. 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Budget: Il finanziamento contribuisce alle spese di viaggio, vitto e alloggio dei Partecipanti 


