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FIND YOUR WAY IN EUROPE 3

Progetto mobilità che prevede uno stage
in azienda della durata di tre settimane e
quindi l’esperienza all’estero si configura
come alternanza scuola lavoro/PCTO.



FIND YOUR WAY IN EUROPE 3

Per l'attivazione ed il rafforzamento delle competenze
trasversali (Soft skills) e professionali in vista di una
maggiore occupabilità, aperta anche ad un mercato
del lavoro a livello europeo.

Per aprirsi maggiormente al mondo del lavoro e
alle diversità culturali e coglierne le richieste
soprattutto in una dimensione europea.

Mediante un’esperienza di tirocinio ASL/PCTO di tre
settimane all’estero.



FYWE 3
Le esperienze all'estero attivano maggiormente, abilità, competenze

formali ed informali, risorse personali per:

• inserirsi ed interagire in un contesto differente dal punto di vista 
culturale, sociale, professionale e linguistico e affrontare nuove 
situazioni aumentando la propria autonomia e responsabilità

• migliorare capacità relazionali, linguistiche e comunicative e 
cogliere nuove opportunità formative e conoscere nuove prassi
lavorative

• acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza per 
migliorare la propria formazione e l’orientamento alla professione e 
alle scelte di vita

• utilizzare le proprie competenze in situazioni diverse per rispondere 
in modo flessibile ed efficace alle richieste del mondo del lavoro 
Europeo, per una migliore occupabilità e la cittadinanza attiva.



FIND YOUR WAY IN EUROPE 3 
2020-2021

Beneficiari: . 76 studenti delle classi 4°, di cui alcuni con
bisogni speciali (certificati 104 o DSA o BES )

Attività: tirocinio in azienda come ASL/PCTO, Formazione 
linguistica e culturale in loco

Durata : 3 settimane

IPOTESI di Flussi, periodi e destinazioni:

Periodo Paesi di destinazione

Maggio - Giugno 2021 Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda

Portogallo SpagnaSettembre –Ottobre-Novembre 2021



❖ Selezione dei partecipanti –interna alle scuole

❖ Formazione/selezione in presenza e/o a distanza a cura del 

Consorzio

❖ Preparazione linguistica con OLS (On line Linguistic Support|

❖ Mobilità all’estero

❖ Rendicontazione delle Spese

❖ Relazione finale

❖ Documentazione multimediale dell’esperienza

❖ Disseminazione

❖ Follow up
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FYWE 3
Selezione ed orientamento dei partecipanti
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• Condivisione dell’informazione sul progetto, presso 
tutti i soggetti coinvolti, mirata a sollecitare la 
partecipazione e la selezione dei partecipanti

• Necessità che tutti i possibili beneficiari conoscano il 
progetto. Non solo sito web, ma anche incontri di 
sensibilizzazione, comunicazioni , testimonianze …

Strumenti : Web, bando/circolare, incontri de visu,
materiali digitali ( report studenti mobilità precedenti)



FYWE 3
Formazione a carico del Consorzio

• Corso formazione/selezione in presenza e/o a distanza

• Parteciperanno un numero di studenti superiore ai  
beneficiari per formare eventuali riserve
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N. B Gli studenti selezionati dagli istituti per partecipare al
corso dovranno inviare nella settimana precedente :
- Il loro CV in inglese formato Europass (format aggiornato)
- Cover letter in inglese



1. PRIMA DELLA PARTENZA TEST D’INGRESSO on line per
definire il livello dipartenza attraverso la piattaforma OLS 
(Online Linguistic Support) in lingua inglese o lingua del paese 
ospitante (Spagnolo, portoghese, olandese)
2.DURANTE LA MOBILITA’- utilizzo della piattaforma OLS per 
migliorare la lingua del paese ospitante
3.DOPO LA MOBILITA’( entro 10 giorni dal rientro) Svolgimento 
on line TEST DI CONTROLLO OLS -competenze linguistiche per 
verificare miglioramenti

N.B. Verifica della e-mail per ogni beneficiario



Piano di tirocinio considerando il settore di studio e gli
obiettivi del progetto e secondo la metodologia ECVET

Inserimento in aziende attinenti o affini il settore di studi dei
beneficiari secondo piani personalizzati

- Ristorazione, Servizi socio sanitari , Odontotecnico, Ottico

- Turistico, Amministrazione e marketing

- Moda, Relazioni internazionali, Grafico

- Manutenzione ed assistenza tecnica (elettrico, elettronico ,

mezzi di trasporto)

- Logistica , Chimica, Costruzioni, Informatico, ecc.

Attività culturali in loco; attività di riflessione e feed back e
diario di bordo

Alloggio in famiglia, in residence/ostello,



FYWE 3-Mobilità all’Estero

Attività previste ed riconosciute come attività 
svolte in alternanza scuola lavoro/PCTO :

• Stage in azienda

• Attività culturali e di formazione linguistica

• Incontri di monitoraggio e feedback con
accompagnatore e riflessione stage con
gruppo dei pari

• Attività di documentazione



Strumenti Firmatari

Europass mobility
(certifica competenze formali ed 

informali)

Partner ospitante e 
Consorzio degli Istituti 
Professionali

Final report (descrizione mobilità 

svolto, attività e valutazione globale
Partner ospitante

Scheda di valutazione stage 
secondo gli indicatori EQF-ECVET 
(approvata dai CdC)

Tutor aziendale dell’azienda
ospitante

Attestato di lingua  
(se previsto)

Partner ospitante

Attestati di partecipazione corso  
di formazione (studenti e docenti)

Consorzio degli Istituti 
Professionali



FYWE 3- Impatto e Disseminazione

• Il Consorzio e le scuole partecipanti si fanno 
carico di svolgere attività di disseminazione 
del progetto già a partire dalle prime fasi , 
attraverso il proprio network, iniziative di 
orientamento , incontri , diffusione materiali 
tramite site web e social .

• Verrà predisposto un questionario di 
rilevazione dell’impatto del progetto sulle 
scuole partecipanti
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alla mobilità ( linguistica e• Preparazione  
culturale)

• Viaggio A/R (da casa propria alla città dove si svolge la mobilità)

• Vitto e alloggio e assicurazioni accessorie

• Trasporti interni ed alcune visite culturali

• Inserimento in azienda e tutoraggio

• Attività di valutazione e certificazione

In caso di sistemazione in residence o a mezza pensione, il Consorzio provvede 
al rimborso al beneficiario delle spese sostenute per i pasti non coperti dalla 
mezza pensione o direttamente dal Consorzio. A tal fine occorre ricordare che 
i beneficiari devono operare con oculatezza rispetto alle spese per vitto, in 
quanto verranno rimborsate solo le spese ad essa riferite e se necessarie .



FYWE- RIFLESSIONI

1. La Selezione  e la formazione rappresentano fasi cruciali per la
riuscita del progetto e dell’esperienza da parte degli studenti

2. La motivazione a nuove conoscenze , ad aprirsi a nuovi/diversi
modi di lavorare e al mercato del lavoro Europeo e’ fondamentale

3. La curiosità verso le prassi lavorative di un paese straniero è
molto apprezzata dalle aziende…denota interesse

4. Un referente dei progetti europei efficiente e motivato è 
indispensabile per la buona riuscita dell’esperienze di mobilità per 
i propri studenti e per il rispetto di tutti gli standard qualitativi del 
progetto

5. Una adeguata sistemazione logistica facilità lo svolgimento
dell’esperienza di mobilità




