La mobilità che riguarda gli studenti avrà come in passato una durata di 5 settimane: dopo una breve fase di
introduzione culturale al mondo del lavoro locale, che completerà le attività preparatorie svolte nei mesi
antecedenti le partenze, seguirà lo stage a temèo pieno per il restante periodo. L’esperienza di mobilità è
riconosciuta come Alternanza; verranno applicate procedure ECVET per la predisposizione dei tirocini al fine di
consentire nell’istituto di invio la validazione e il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti.
Verrà rilasciato a tutti il Documento Europass Mobilità.
I partecipanti potranno capitalizzare l’esperienza attraverso l’integrazione dei documenti di certificazione delle
competenze acquisite nel proprio portfolio, per renderlo maggiormente spendibile per l’accesso a corsi post
diploma o ad ulteriori certificazioni, o al mondo del lavoro.
Come nei precedenti progetti, il coordinamento tecnico verrà effettuato in collaborazione con FORTES Impresa
sociale.
PREPARAZIONE
Prima della mobilità:
La preparazione dei partecipanti alla mobilità costituisce un elemento fondamentale per il successo del
progetto.
Il possesso del requisito di una adeguata competenza comunicativa nella lingua di destinazione (o l’inglese
come lingua intermediaria) sarà promosso sia nei programmi curricolari sia attraverso una sensibilizzazione dei
partecipanti verso l’impegno e l’autoformazione, ma anche offrendo percorsi di rafforzamento linguistico.
Verranno attivati i percorsi di formazione on line messi a disposizione nell’ambito del programma ERASMUS+.
Una funzione centrale è data dalla preparazione pedagogica alla mobilità e allo stage, attraverso la
delineazione del progetto formativo guidato dal tutor scolastico, in attività in gruppo e individualizzate. La
preparazione pedagogica ha lo scopo di consapevolizzare lo studente su motivazioni e aspettative, sulla propria
capacità di attivare risorse personali. La definizione di aspettative realistiche e coerenti con obiettivi di sviluppo
di competenze professionali e di competenze–chiave, consentirà al partecipante un riscontro più preciso delle
ricadute progettuali.

Mobilità 2018
Mobilità dei learner: 95 tirocini
I.T.E.T. "L. e V. PASINI" :
I.T.T. "G. CHILESOTTI" :
I.T.T. "S. DE PRETTO" :
I.T.T. "V. E. MARZOTTO" :

38 borse, di cui 7 Spagna, 5 Germania, 3 Francia, 23 Regno Unito
19 borse per paesi con lingua inglese veicolare
19 borse per paesi con lingua inglese veicolare
16 borse per paesi con lingua inglese veicolare, 3 Spagna

Mobilità dello Staff:
6 tirocini
Paesi di destinazione
per i learner: Regno Unito, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Spagna, Francia, Germania
per lo Staff: Regno Unito

