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Progetto Erasmus plus n° 2016-1-IT01-KA102-005113: 

“Training Hard for Working Smart” 
 

Azione Chiave 1- Mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione 

(KA1 VET).  

il nostro Istituto, promotore del progetto, è assegnatario di un contributo messo a disposizione 
dall’ISFOL di Roma (Agenzia Nazionale per il Programma dell’Unione Europea Erasmus+) per 

l’istituzione di borse di mobilità europea nell’ambito della formazione scuola/lavoro. 

 

Presentazione 

 

Il progetto mira a migliorare la qualitá e l'efficacia dell'istruzione, permettendo agli studenti 

dell'ultimo biennio e ai neo-diplomati di acquisire: 

- Management competences: promozione di una formazione continua e professionale per 

giovani VET Learners al fine di adattarsi a nuovi ambienti professionali e tecnologici attraverso 
diversi livelli di apprendimento (formale, non formale e informale), con la possibilità di 

acquisire e migliorare la flessibilità e le competenze gestionali nel settore dell'imprenditorialità; 

- European dimension: esplorare le eccellenze estere europee presenti sui territori dei 3 Paesi 
esteri di ricezione Malta, Spagna e Portogallo, tutte aperte ai mercati internazionali, 

creando nuovi contatti e potenziando la competitività di giovani risorse italiane, che 
diventeranno più forti grazie all'esperienza internazionale; comprendere i nuovi standard 

europei di qualità nel campo dell'imprenditorialità e dell'internazionalizzazione aziendale; 

- Language competences: migliorare la comunicazione e le competenze linguistiche, in 

particolare con l'uso di lingue internazionali importanti quali l'inglese e lo spagnolo, 
fondamentali anche sotto il punto di vista del business; 

- Curriculum: lo sviluppo di nuove competenze professionali specifiche nel campo 

imprenditoriale ed una reale valutazione dell'importanza delle interazioni economiche tra 
sistemi diversi. 

 

Il progetto offre la possibilità di questa esperienza SMART a 50 partecipanti  che saranno così 
suddivisi:  

- Periodo di mobilità di 4 settimane per 30 studenti in corso delle classi quarte. Settore 
economico: Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Relazioni Internazionale per il 

Marketing (RIM), Sistemi Informativi Aziendali(SIA), Turismo. Settore tecnologico: Grafica & 
Comunicazione. Istruzione professionale: Servizi Commerciali. 
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- Periodo di mobilità di 13 settimane per 20 neo-diplomati negli stessi settori, entro il 

primo anno dal conseguimento del diploma. 

 

Competenze da sviluppare 

 

Il progetto SMART attiva la sinergia tra il mondo VET e il mondo del lavoro e, grazie al target 

differenziato (30 studenti in corso + 20 neo-diplomati), risponde concretamente alle esigenze 
di entrambe le parti, aprendo il mondo della scuola al mondo esterno e consentendo di 

trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning), 
consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

La partecipazione al progetto migliorerà le competenze dei partecipanti nel contesto e nelle 

discipline di gestione e tecniche imprenditoriali, attraverso il contatto diretto con la cultura di 
Paesi europei diversi dal proprio.   

Il processo di mobilità si caratterizza per la permanenza all'estero in un contesto nuovo e 
differente da quello di provenienza. I partecipanti saranno del tutto immersi in un nuovo 
ambiente sociale e lavorativo, ciò comporterà il naturale adattamento e uno sviluppo personale 

in termini di conoscenze, cultura, attitudini, problem solving, considerazione di se stessi.  

 

Certificazione, validazione e riconoscimento del tirocinio: 

 

La certificazione e l’ufficializzazione della formazione di tirocinio all’estero saranno garantite 
con le seguenti modalità: 

1. certificato attestante la partecipazione al programma e lo svolgimento del progetto, da 

rilasciare a ciascun partecipante. Questo certificato sarà dettagliato con tutti i dati della 
mobilità, una breve descrizione dell'esperienza e gli obiettivi specifici progettuali. 

2. Ogni  organismo ricevente estero fornirà un attestato di partecipazione al progetto specifico 
e indicante le attitudini del partecipante e l'azienda sede di stage. 

3. Ogni impresa preparerà un attestato di tirocinio (lettera di referenze) in cui saranno 
elencate le mansioni svolte dai partecipanti presso l'ente di tirocinio, i risultati finali raggiunti, i 
rapporti con l'azienda e con i colleghi, le capacità specialistiche, l’etica comportamentale. 

 

Il LEARNING AGREEMENT, specifico e individuale per ogni partecipante, sarà stilato ad inizio 

esperienza da parte dell'azienda ospitante e dal partner intermediario e approvato dal nostro 
istituto e dal partecipante. I percorsi lavorativi e le mansioni in esso indicati saranno soggetti a 
quotidiana supervisione in modo che, qualora si riscontrassero dei problemi nell'andamento 

generale del tirocinio, si possa intervenire tempestivamente con gli opportuni aggiustamenti. Il 
mentore dell’azienda ospitante avrà il compito di seguire e verificare che il programma di 

tirocinio sia svolto in maniera conforme a quanto previsto nel progetto e coerentemente con 
gli obiettivi particolari e generali. 
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Il progetto si svilupperà nell'arco di 24 mesi, avrà inizio  il 01/11/2016 e terminerà 
il 31/10/2018. 

Le 50 borse di mobilità saranno suddivise in più flussi durante i due anni di azione del 

progetto. Gli studenti coinvolti saranno quindi i neodiplomati luglio 2016 e a seguire quelli del 
2017 per le borse di 13 settimane; gli studenti di quarta di quest’anno scolastico e del 

prossimo per le mobilità di quatro settimane. 

 

Ipotesi di attività 

01/11 – 31/11/2016:  I FASE: comunicazione, promozione e avvio ufficiale del progetto.  

01/11 – 15/12/2016: II FASE: avvio dell’iter di selezione per il primo gruppo di neodiplomati e 

inizio della comunicazione incrociata con i partner intermediari e ospitanti. Messa a punto dei 
PARTNERSHIP AGREEMENTS.  

10/01/2017 – 15/09/2018:  III FASE: avvio della predisposizione logistica della mobilità: - 
scelta periodo di svolgimento per le mobilità di 4 e 13 settimane, presso i 3 Paesi ospitanti.  

- programmazione e svolgimento selezioni ulteriori gruppi partecipanti 

- programmazione e svolgimento degli incontri informativi, organizzativi e di preparazione che 
verranno svolti presso la sede dell'IIS De Amicis per i sucessivi gruppi di studenti in corso 

d’anno e futuri neodiplomati. Messa a punto dei LEARNING AGREEMENT. 

- programma di tirocinio in azienda della durata di 4 o 13 settimane; 

- monitoraggio e tutoraggio del progetto in generale e del programma di tirocinio; 

- finalizzazione dei documenti di certificazione ECVET ed Europass Mobility, rientro dei 
partecipanti, predisposizione delle relazione finali. 

01/08 – 31/10/2018: 

- inizio piano di disseminazione e diffusione dei risultati;  chiusura ufficiale del progetto; 

- predisposizione rendicontazione finale da inviare all'Agenzia Nazionale. 

 

 

Preparazione prima e durante la mobilità: 

 

Preparazione pedagogica (Progetto Formativo Personale): costituirà il nucleo centrale delle 
attività e sarà realizzata mediante sessioni di gruppo ed individuali 

Approfondimenti linguistici: è prevista dalla UE l’attivazione di corsi di preparazione linguistica 
on-line messi a disposizione dal programma ERASMUS+, che verranno seguiti con l’ausilio di 
un tutor (docente della scuola di riferimento) che monitorerà gli apprendimenti.  
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La preparazione in modalità on-line sarà supportata da moduli di preparazione linguistica 

condotti da docenti madrelingua, finalizzati ad affrontare in lingua anche elementi di 
conoscenza della cultura e società del Paese.  

incontri pre-partenza a cura dei tutor scolastici per le informazioni su tutti gli aspetti pratici e 

organizzativi del viaggio e soggiorno.  

 

Durante il soggiorno all’estero, gli studenti saranno seguiti da un tutor scolastico per l’intera 
durata dell’iniziativa e da un tutor aziendale nel periodo di stage. 

 

Selezione 

La selezione avverrà seguendo criteri di equità e trasparenza e valutando:  

a) elementi di carattere personale (motivazione, affidabilità, responsabilità, puntualità/regolarità, 

adattabilità, tenacia, intraprendenza);  

b) conoscenza della lingua, con riferimento a test tratti dalla prove di certificazione europea (o 

possesso di certificazione);  

c) situazione scolastica (media dei voti, valutazione positiva di ulteriori esperienze di stage estivi /di 

ASL).   

 

Le informazioni sulle fasi attuative del progetto complete di date e orari verranno via via 

pubblicate sul sito della scuola al link Erasmus + Progetto SMART assieme ai moduli di 
partecipazione da compilare da parte degli studenti interessati. Ulteriori informazioni possono 

essere richieste alla prof.ssa Pozzetti Angela referente di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 


