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OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’idea progettuale è promossa nell’ambito del Programma ERASMUS+ (KA1 VET) 

dall’Associazione dei Comuni della Regione Umbria, con sede a Perugia e consiste in un’azione 

di mobilità transnazionale destinata a 100 partecipanti (neodiplomati), attraverso lo svolgimento di 

tirocini professionalizzanti della durata di 4 mesi, presso aziende localizzate nei paesi membri 

dell'Unione Europea. 

L’azione progettuale prevede il coinvolgimento degli Istituti di Istruzione Superiore di II° grado 

della Regione Umbria ad indirizzo Turistico, Alberghiero, Enogastronomico, Amministrazione 

Finanza e Marketing, Sociale, Grafica e Comunicazione, Licei con percorsi professionalizzanti, e 

permetterà agli attuali studenti del V° anno di effettuare, a seguito dell’ottenimento del diploma, 

delle esperienze pratiche di formazione/lavoro grazie all’ottenimento di Borse di Studio. 

Il progetto, dunque, si propone come obiettivo di creare un continuum didattico-formativo-

professionale, consentendo ai partecipanti di effettuare esperienze di lavoro all’estero e di mettere 

in pratica le conoscenze acquisite in aula. In particolare, la dimensione transnazionale 

dell’esperienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali dei partecipanti, 

agevola il processo di crescita dell’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo 

della progettualità europea, la creazione di reti, il trasferimento di esperienze, la cooperazione nel 

campo della formazione. 

 

BORSE DI STUDIO: 

In caso di approvazione del progetto di mobilità, l’ANCI UMBRIA mediante il partenariato estero, 

assegnerà, ai 100 partecipanti provenienti dagli Istituti individuati, altrettante Borse di studio che 

copriranno tutti i servizi necessari alla mobilità: 

- accoglienza all’arrivo dei partecipanti presso il paese di destinazione;  

- individuazione del tirocinio e dell’azienda ospitante, sulla base del profilo del candidato,  

- alloggio dei partecipanti;  

- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo); 

- copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 

soggiorno all’estero;  

- pocket money; 

- assistenza, tutoraggio, monitoraggio e valutazione dei tirocini;  

- gestione degli adempimenti formali, tra cui il rilascio delle certificazioni previste, nascenti 

dallo svolgimento di tirocini; 

- certificazioni ed attestati  

- quant’altro necessario e opportuno a garantire un corretto svolgimento delle attività 

progettuali 
 

Inoltre prima della partenza, a ciascun partecipante sarà garantita una preparazione linguistica 

(tramite piattaforma europea) ed una preparazione culturale e pedagogica al fine di ottenere tutte le 

informazioni utili e i consigli pratici per svolgere al meglio l’esperienza transnazionale. 



 

I tirocinanti saranno selezionati sulla base di alcuni criteri, quali ad es. la motivazione e la 

predisposizione alla mobilità, il Curriculum vitae, la conoscenza linguistica. 

 

Dal punto di vista dei risultati attesi in riferimento allo sviluppo di competenze professionali, il 

progetto in questione, consentirà ai tirocinanti di sperimentare il mercato del lavoro europeo e di 

realizzare progetti formativi conformi ai fabbisogni del tessuto produttivo, offrendo quindi un 

importante valore aggiunto a coloro i quali si formano in virtù di tali esigenze.  

Con riferimento all’accrescimento delle competenze personali e culturali (compresa la preparazione 

linguistica – tramite piattaforma Ols), la realizzazione di un soggiorno all’estero di ben 120 giorni 

(4 mesi), consentirà ai tirocinanti di acquisire e sviluppare una conoscenza dello stile di vita del 

Paese ospitante, e fornirà l’occasione di venire anche a conoscenza delle “microlingue”, ovvero dei 

linguaggi specifici della gestione e direzione aziendale, nonché di slang locali ed espressioni 

tipiche. 

 
 

PARTNER DI PROGETTO:  

 

Il progetto, oltre gli Istituti tecnici e professionali del territorio (partner progettuali), vedrà il 

coinvolgimento e l’adesione degli Enti locali individuati nell’area regionale e sarà costituito da:  
 

- Tessuto impresariale:  

Aziende, Associazioni di categoria, Sindacati, Fondazioni etc. 
  

- Istituzioni pubbliche: 

Altri enti pubblici (se disponibili). 
 

 

Ai fini progettuali e per la buona riuscita dell’azione di mobilità si prevede una consolidata e 

capillare rete partenariale transnazionale. A riguardo Glocal srl (partner di progetto), operante da 

diversi anni nel settore della mobilità transnazionale e dell’euro-progettazione, fornirà il proprio 

network partenariale costituito da diversi organismi europei pubblici e privati (istituzioni, imprese, 

organizzazioni non governative, associazioni, PMI, Istituti, centri di ricerca, Università, etc).  

I partner esteri individuati si occuperanno dell’organizzazione dei servizi da erogare ai partecipanti 

(accoglienza all’arrivo dei partecipanti presso il paese di destinazione; alloggio dei partecipanti; 

individuazione delle aziende ospitanti e organizzazione dei tirocini; assistenza, tutoraggio, 

monitoraggio e valutazione dei tirocini; gestione degli adempimenti formali, tra cui il rilascio delle 

certificazioni previste, nascenti dallo svolgimento di tirocini; quant’altro necessario e opportuno a 

garantire un corretto svolgimento delle attività progettuali). 

 

Il Progetto è finanziato interamente dal Programma “Erasmus +”; ciò significa che nessun onere 

e/o costo aggiuntivo sarà a carico degli Istituti-partner e degli Enti locali che aderiranno al 

progetto. 

 

 


