Cambiare vita, aprire la mente

• Nel gennaio 2014 ha avuto inizio “Erasmus+”, il nuovo programma
europeo per l'educazione, la formazione, i giovani e lo sport per gli
anni 2014-2020.
• Sono finanziate dall’UE opportunità di studio, formazione,
insegnamento e volontariato internazionali; destinatari principali di
Erasmus+ sono studenti, formatori, educatori, insegnanti, tirocinanti e
giovani lavoratori
• L’obiettivo del nuovo programma “è quello di migliorare le competenze,
lo sviluppo personale e l’occupabilità delle persone” in linea con la
Strategia 2020 dell’UE per una crescita
ü Intelligente
ü Inclusiva e
ü sostenibile

• Il nuovo programma Erasmus+ riguarda 5 settori
o Istruzione scolastica
o Formazione professionale (VET –Vocational Education & Training)
o Università
o Gioventù
o Educazioni degli Adulti

• Il Programma racchiude 7 vecchi programmi vigenti fino al
2013 quali LLP (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig), Gioventù in Azione e cinque programmi di
cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink e il programma di cooperazione con i paesi
industrializzati).
• Il Programma comprende inoltre per la prima volta un
sostegno allo Sport.

• Il programma si articola su tre attività chiave “Key Activities”,
trasversali ai 5 diversi settori
• L’azione chiave 1 (Key Action 1 - KA1) offre opportunità di
apprendimento per i singoli, sia all'interno che al di fuori dell'UE
(studio e formazione, tirocini, insegnamento e sviluppo professionale e
attività giovanili non formali come ad esempio il volontariato). L’azione
consente di effettuare periodi di apprendimento all'estero di studenti,
docenti, formatori, provenienti da tutti i settori dell'istruzione e della
formazione.
• L’azione chiave 2 (Key Action 2 - KA2) prevede la cooperazione tra le
istituzioni educative, le organizzazioni giovanili, le aziende, le
autorità locali e regionali e le ONG
• L’azione chiave 3 (Key Action 3 – KA3) supporta le riforme degli Stati
membri e la cooperazione con i paesi non UE.

• Aumentare le competenze, di base e trasversali, dei
cittadini dell’Unione
• Promuovere la mobilità di cittadini e lo scambio di
conoscenze tra i paesi dell’Unione
• Aumentare l’occupabilità dei cittadini europei e la
competitività dei paesi dell’Unione
• Promuovere i valori dell’Unione quali la democrazia, la
pace, l’inclusività, la sostenibilità
• Creare la consapevolezza della cittadinanza europea e
buttare le basi per gli Stati Uniti d’Europa

Sviluppo di conoscenze, abilità e competenze utili per
l’inserimento nel MdL quali
1. conoscenze linguistiche del paese ospitante e/o della lingua
inglese come principale lingua veicolare
•
•

corso di lingua inglese e/o del paese ospitante
full immersion in contesti sociali, culturali, lavorativi e formativi in
lingua inglese (principale lingua veicolare a livello europeo e mondiale)

2. conoscenze pedagogico-culturali relative al paese ospitante
1.
2.

consapevolezza interculturale e di cittadinanza europea
consapevolezza del MdL a livello transanazionale

3. abilità e competenze tecnico professionali sviluppate grazie alla
partecipazione e/o osservazione di attività relative al proprio settore
professionale ed inserite nel training agreement

4. abilità e competenze trasversali
• capacità di integrazione e adattamento a contesti lavorativi nuovi
• l'adattabilità ai cambiamenti e la flessibilità a lavorare nello spazio
europeo, la c.d. mobility
• capacità di iniziativa, di dinamismo e di intraprendenza
• capacità di adattamento alle vari contesti sociali e culturali
• capacità di problem solving
• capacità di comunicazione interpersonale

Crossing Borders è un progetto a valere sull’azione “KA102 - Learning
Mobility of Individual” (settore VET) conv. n. 2017-1-IT01-KA102-005706
della Call 2017 ed ammesso a finanziamento nel settembre 2017.
Il progetto è stato presentato all’Invito a presentare proposte 2017
(EAC/A03/2016) da un Consorzio di Enti di Formazione e Istruzione costituito
da:
• Comitato Provinciale ARCI di Chieti, Coordinatore del Consorzio
• I.I.S. "R. Mattioli" di San Salvo (CH), Partner di Invio
• I.I.S. "Pantini-Pudente" di Vasto (CH), Partner di Invio
• I.I.S. "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano (CH), Partner di Invio
• I.I.S. "De Titta-Fermi" di Lanciano (CH), Partner di Invio
• Associazione Let’s Keep Learning ONLUS di Vasto (CH), Partner tecnico
• Consulta Giovanile Comune di Vasto, Partner associato

• Il Consorzio VET di invio è la sending organization (coordinatore + 4
Istituti + Partner Tecnico)
• Il beneficiario (o tirocinante o trainee o stagista): realizza la work
experience all’estero grazie alla borsa di studio
• La hosting organization (l’azienda che ospita il tirocinante): nomina un
Tutor che affianca il tirocinante durante la sua work-experience
• L’intermediary organization (i partner esteri): nomina un Mentor che
segue il beneficiario per tutti gli adempimenti burocratici relativi alla work
experience

giorni

WBL – Worked Based Learning
fine agosto-inizi settembre 2018

servizi socio-culturali
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Portogallo
Spagna
Malta
Germania
Olanda
Irlanda
Francia

Servizi Socio- Sanitari e Liceo Scientifico dell’IIS
Mattioli di San Salvo
Liceo linguistico e Liceo delle Scienze Umane dell’IIS
Pantini
- Servizi Socio- Sanitari del Da Vinci-De Giorgio di
Lanciano (classe V Integrata)

Per poter sfruttare appieno l’esperienza di una work
experience all’estero, il trainee deve
• avere il desiderio di imparare e di acquisire esperienza in un
ambiente di lavoro nuovo
• essere in grado di lavorare in modo indipendente ed
autonomo al fine di espletare le attività affidategli
• essere capace di lavorare come parte di una squadra (teamworking)
• avere buone o sufficienti competenze linguistiche e/o della
lingua del paese ospitante
• avere flessibilità ed apertura mentale
• avere buona comunicazione interpersonale con colleghi,
datore di lavoro, clienti e fornitori

5 fasi

Pubblicazione del bando

4 Dicembre 2017

Invio della candidatura

Entro il 23 Dicembre 2017

Pubblicazione lista idonei ammessi al test scritto ed al 6 Gennaio 2018
colloquio di selezione con indicazione di luogo e data
Test scritto e colloqui di selezione

Tra l’8 ed il 20 Gennaio 2018

Pubblicazione graduatoria studenti beneficiari e Martedì 23 Gennaio 2018
destinazioni

www.associazionelkl.it

crossingborders2018@gmail.com
12:00 del 23 dicembre 2017.

ore

prova di selezione scritta ed orale
www.associazionelkl.it

1) Valutazione del curriculum vitae (max 30 punti) da allegare alla
domanda di candidatura in cui verranno valutati à
2) Valutazione della conoscenza della lingua Inglese (max 30 punti)
come principale lingua veicolare, tramite test scritto, unico per tutti i
livelli, (max 20 punti) e colloquio orale (max 10 punti).
3) Valutazione dell’aspetto motivazionale (max 40 punti) tramite
colloquio orale in cui si verificheranno i livelli di
• la disponibilità a vivere un periodo di tirocinio formativo all'estero
(max 10 punti)
• la volontà e la capacità di adattamento in un contesto nuovo (max 10
punti)
• lo spirito di iniziativa (max 10 punti)
• le aspettative del candidato (max 10 punti)
Le Commissioni valuteranno i vari aspetti (cv, test di inglese e prova
orale) ed attribuiranno il relativo punteggio a proprio discrezionale ed
insindacabile giudizio.

Media
scolastica
dell’anno
scolastico
2016-2017 (considerati
il
rendimento
scolastico
e
la
condotta
comportamentale)
Certificazioni di lingue,
di informatica, etc.

Esperienza
di
volontari ato/associazio
nismo

Esperienza lavorativa

Impegno
extrascolastico in sport o in
campo artistico avuto
negli ultimi 4 anni a
livello
dilettantistico/agonisti
co (quindi ad es. con
iscrizione/tesserament
o
ad
associazioni/società
sportive
o
artistico/culturale)

1 punto per ogni
decimo
di
media
scolastica fino ad un
max di 10 punti

1 punto per ciascuna
certificazione
conseguita fino ad un
max di 4 punti
0,5 punti per ogni
mese di volontariato o
attivi tà all’interno di
un’associazione non
lucrativa di utilità
sociale, fino ad un max
di 5 punti
0,5 punti per ogni
mese di lavoro svolto
fino ad un max di 5
punti
2 punti per ci ascun
impegno fino ad un
max di 6 punti

francese

lingua inglese
lingua spagnola, tedesca e

• l’aspetto motivazionale

graduatoria comune a
tutto il Consorzio
Paese di
destinazione secondo le preferenze espresse dal partecipante
durante il colloquio orale e rispettando il numero di borse di studio
(20) riservato ad ogni Istituto;
lista di riserva

entro e non oltre il 4 Febbraio 2018
crossingborders2018@gmail.com
• Qualora il beneficiario per qualsiasi motivo (ad eccezione di motivi
di forza maggiore come indicato nel contratto per l’erogazione della
borsa di studio) dovesse rinunciare alla borsa di studio dopo il 4
febbraio 2017, si impegna a corrispondere al Consorzio la somma
necessaria per il cambio di nominativo del biglietto aereo (circa
100€).

Preparazione
Preparazione sulla lingua del paese di destinazione

Formazione pedagogico-culturale
Formazione sulle principali norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Attività di informazione sugli aspetti logistici, contrattuali, amministrativi,
finanziari e organizzativi della borsa di studio
Attività di informazione sugli aspetti organizzativi e operativi, del periodo di
mobilità e del tirocinio formativo in azienda
Formazione culturale sugli usi e i costumi del paese di destinazione

• Assicurazione

• Biglietto aereo di andata e ritorno

• Alloggio

• Vitto
• Trasporti locali

• Tutoraggio e monitoraggio

Rilascio certificazioni finali.

Alternanza Scuola-Lavoro
3. Europass Mobility Document
4. Crediti ECVET sul Libretto Formativo rilasciato dalla Regione Abruzzo

www.erasmusplus.it

