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Per  l'attivazione ed i rafforzamento  delle 
competenze  TRASVERSALI 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 , 
alle diversità culturali e di coglierne le 
richieste  soprattutto in una dimensione 
europea ; 

Mediante un’esperienza di  tirocinio ASL di  tre 
settimane in azienda  



OBIETTIVI FYWE2

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

Attività: tirocinio in azienda come ASL. Formazione 
linguistica  e culturale in loco 

Durata : 3 settimane 

Flussi  n. 2

periodo Studenti
MARZO   2020 40 Irlanda, Spagna1  Portogallo, 

Spagna 2

MAGGIO 2020 36 Olanda ,Finlandia, Spagna, 
Francia 



DESTINAZIONI 
PAESI 1°. FLUSS0 2° FLUSSO 

n. studenti n. studenti

IRLANDA 11

PORTOGALLO 12 (1H)

SPAGNA 1 12(1H) 12(1H)

SPAGNA 2 12 (1H)

OLANDA 12

FINLANDIA 6

FRANCIA 10

47 40

Pur essendo previsti dal progetto  n. 76 beneficiari , gli studenti  che 
potranno  partecipare all’esperienza  di mobilità  Erasmus+  saranno n. 87



v Selezione dei partecipanti –interna alle 

scuole 

v Corso di Formazione|selezione 

residenziale a Salsomaggiore

v Preparazione linguistica con  OLS (On 

line Linguistic Support|

v Mobilità all’estero

v Rendicontazione  delle Spese 

v Relazione finale 

v Documentazione  multimediale 

dell’esperienza 

v Disseminazione 
v Follow up

Il progetto prevede le seguenti fasi 
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gli Istituti si impegnano a:
• Inserire il progetto nel PTOF
• Individuare un referente    di  progetto  che 

partecipi attivamente a tutte le fasi  e sostenga 
realmente il percorso dei beneficiari

• coinvolgimento dei CONSIGLI DI 
CLASSE/docenti   per 
- selezione partecipanti; 
- definizione piano di tirocinio , 
- riconoscimento della mobilità come ASL  valorizzazione 

dei risultati



Fornire un docente accompagnatore con 
padronanza nelle  lingue che  svolga con impegno e 
serietà  il proprio ruolo e  gli incarichi  assegnati  
 Svolgere una rigorosa  selezione degli studenti 
Garantire la Formazione linguistica dei beneficiari 
 Supportare i beneficiari,in tutte le nelle fasi  
specialmente  ,  stesura CV ,  rendicontazione e 
documentazione dell’esperienza 
 Svolgere attività  di disseminazione 
dell’esperienza, e informarne il Consorzio
Cofinanziamento 
Rigoroso rispetto dei tempi e delle consegne



Moduli inerenti a : 
Civiltà  del paese di destinazione 
Obiettivi  di FYWE e modalità di 

realizzazione della mobilità   
     Erasmus+

Ruolo e compiti del tirocinante 
all’estero 

Orienteering e lavoro  di gruppo 
Motivazione 

Attività di documentazione e 
rendicontazione

Al termine del corso gli studenti   
sostengono prove di valutazione sui 
vari moduli; sulla base dei risultati 

viene redatta la graduatoria di 
merito e definito  gli studenti idonei 

alla mobilità.

Corso Residenziale  di formazione/ selezione dei 
partecipanti 

1°flusso 7-9 gennaio 2020 ; 2°flusso 24-26 febbraio 2020

FYWE2-Formazione



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’- corso in presenza di 10 ore  
e 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

FYWE 2
-Formazione Linguistica 



-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
-Turistico, Amministrazione e marketing
-Moda, Relazioni internazionali,  Grafico
-Manutenzione ed assistenza tecnica (elettrico, elettronico ,   

    mezzi di trasporto)
-Logistica , Chimica, Costruzioni, Informatico
-Attività culturali in loco; attività di riflessione e 

feed back e diario di bordo 
-      Alloggio in famiglia, in residence/ostello, 

FYWE 2
Mobilità all’Estero 



FYWE2-Mobilità all’Estero

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

Stage in azienda

Attività culturali  e di formazione linguistica

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



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 

Valutazione e certificazione  esperienza di 
mobilità attraverso  :



La borsa di mobilità copre le spese per :

Preparazione   alla mobilità ( linguistica e 
culturale) 

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

Vitto e alloggio e assicurazioni accessorie

Trasporti interni e alcune visite culturali  

Inserimento in azienda e tutoraggio 

Attività di valutazione e certificazione 

       



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



Entro 13/11/2019 Comunicazione di adesione al progetto con 
indicazione:

− del flusso  ( che sarà rispettato per quanto possibile)
− degli indirizzi per i quali ci si candida alla mobilità
Invio  lettera d’intenti  al CIP  firmata dal Dirigente 

Entro il 22/11/2019 Comunicazione da parte del Consorzio di 
- flusso e destinazione  e n.  Borse assegnate 

Entro  9/12/2019 Selezione interna beneficiari  e   comunicazione al Consorzio 
esiti  selezioni  dei nomi dei beneficiarie relativi indirizzi 

Invio candidatura docenti accompagnatori 

Entro 19/12/2019 Invio  Cv  - Europass  da parte dei beneficiari

Dal  7 al 9/01/2020 corso di Formazione/Selezione   residenziale a 
Salsomaggiore  T.
1° flusso 

Entro   18/1/2020  predisposizione  piani di tirocinio  PERSONALIZZATI  con la 
collaborazione  dei Cdc

Dal  24 al 
26/02/2020

corso di Formazione/Selezione   residenziale a 
Salsomaggiore  T.
2° flusso 

Entro   10/3/2020  predisposizione  piani di tirocinio  PERSONALIZZATI  con la 
collaborazione  dei Cdc
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CRONOPROGRAMMA  FYWE 2
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