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Presentazione 
Impegnato fin dal 2002 nella realizzazione di progetti di mobilità europea nell’ambito del programma Leonardo 
da Vinci, dapprima, e ora in Erasmus+,  il Consorzio ha avuto nel 2015 l’importante riconoscimento della Carta 
della Mobilità Erasmus+, assegnata dalla Agenzia nazionale Erasmus+ su una dura selezione che ha riguardato 
la qualità dei progetti di mobilità precedentemente realizzati ma anche la strategia di internazionalizzazione 
delle singole scuole. 
 
Infatti la Carta della Mobilità da un lato favorirà la mobilità per i partecipanti di queste scuole fino al 2021, nel 
contempo richiederà un impegno progressivo ad accentuare la ricaduta della mobilità verso azioni che 
comportino apertura internazionale. Nel programma è prevista annualmente  anche la mobilità  dello staff per 
effettuare una esperienza di apprendimento in contesto estero che abbia una ricaduta sulla scuola e che possa 
anche essere condivisa nel consorzio e anche al di fuori dello stesso. 
Il progetto prevede la mobilità di due settimane per lo staff (formazione in aula e job shadowing) e di 5 
settimane per  gli studenti (preparazione e stage aziendale). 
 
                                                           
1 NOTA: Il Programma Erasmus Plus è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dedicato all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo 
sport, aperto a tutti i cittadini europei. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà 
essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
 

anno approvazione 
progetto mobilità nel learner staff 

2016 2016 e 2017 95 4 
2017 2018 95 6 
2018 2019 95 8 
2019 2020 102 8 
2020 2021 103 8 



 

Ogni anno il progetto realizzerà circa un centinaio di borse rivolte a  partecipanti a conclusione del quarto anno 
degli indirizzi tecnico-tecnologici riferibili a profili industriali e a servizi di supporto collegati. Sono figure 
professionali indirizzate a coprire posizioni tecniche di livello intermedio nel sistema industriale dell’Alto 
Vicentino. Nell’ottica dell’internazionalizzazione con cui le imprese sono costrette a confrontarsi, queste ultime 
richiedono personale sempre più specializzato, dinamico, le cui conoscenze tecniche e linguistiche e 
competenze trasversali favoriscano l’innovazione tecnologica e organizzativa nell’ambito di uno sviluppo 
sostenibile. 
Il progetto pertanto vuole contribuire alla occupabilità dei giovani offrendo esperienze formative per 
sviluppare capacità di autoapprendimento, di autodeterminazione, capacità relazionali in contesti 
multiculturali e multietnici, e le soft skills, competenze trasversalmente necessarie, tra cui quelle comunicative 
in lingua straniera, oltreché competenze professionali di indirizzo. 
 
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 tempo 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 (OLS) 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.  
 


