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LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
COMPETENZE”1
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22 febbraio 2017, Vimercate
24 gli studenti dell’ente di formazione professionale ECFOP (Ente Cattolico per la Formazione
Professionale), prenderanno parte ad una esperienza di tirocinio professionale all’estero, in
Spagna a Siviglia, nell’ambito del progetto Erasmus Plus (KA1) “Sportello Europa: la mobilità
transnazionale per l’internazionalizzazione delle Competenze”
Il progetto, promosso e coordinato da Scuola Centrale Formazione, ha l’obiettivo di
realizzare 250 percorsi di mobilità formativa indirizzata ai giovani della IeFP, tra il 2017 e il 2018.
Si tratta del primo progetto di mobilità nel quadro della Carta della Mobilità VET (VET Mobility
Charter) di cui SCF è assegnataria dal 2015, una tra le prime organizzazioni assegnatarie di
questo importante riconoscimento che permette di progettare attività di mobilità formativa
destinata ai giovani della IeFP e agli operatori degli enti associati a SCF, attraverso un canale
dedicato.
Il canale di finanziamento Erasmus garantisce la copertura dei costi di viaggio e sussistenza in
loco per tutti i partecipanti. Gli studenti parteciperanno ad un programma formativo che prevede un
tirocinio professionalizzate in aziende spagnole, nel settore della grafica e della pasticceria.
Per quanto l’esperienza in un Paese diverso dal proprio, con abitudini, stili di vita, modalità di
organizzazione, tipologia di servizi diversi, rappresenti già di per sé un fattore potente di
cambiamento, è importante avvicinarsi a queste proposte costruendo il percorso più adeguato
e adatto per gli allievi, prendendo in considerazione diverse variabili quali: durata della mobilità
formativa, età degli allievi, livello linguistico e tipologia di percorso di professionalizzazione che si
sta realizzando
A questo scopo, i tirocini formativi sono stati programmati utilizzando gli strumenti di GORES2,
prevendendo l’uso dei Tool europei ECVET (European Credit System for Vocational Education
and Training) applicati alla mobilità transnazionale di giovani in formazione. Questo dispositivo
permette non solo la definizione di un programma formativo adatto, ma la valorizzazione dei
risultati di apprendimento quindi la valutazione e il riconoscimento dell’esperienza una volta
rientrati in Italia
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http://www.scformazione.org/progetti/progetto-sportello-europa/
http://www.scformazione.org/progetti/gores/

