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Obiettivi:

promuovere l’internazionalizzazione e la mobilità
transnazionale negli istituti e le organizzazioni operanti
nel settore dell’istruzione e della formazione
professionale:

>

scambiare buone pratiche tra le organizzazioni esperte nei progetti
di mobilità transnazionale;

Guida di Buone Pratiche
1 Guida di Buone Pratiche per la realizzazione di progetti di mobilità
europea, accompagnata da video. Disponibile sul sito web del
progetto come risorsa educativa online gratuita.

> promuovere la qualità e l'efficienza dell'istruzione e della

formazione professionale garantendo al personale delle
organizzazioni VET operanti in questo settore un’adeguata
formazione europea in relazione ad aspetti attinenti la mobilità;

> diffondere a livello locale le conoscenze acquisite per rispondere
alla necessità di migliorare le competenze e le capacità delle
organizzazioni locali nell'attuazione e nella gestione dei progetti di
mobilità europea

> incrementare la capacità degli enti VET e delle PMI di operare a

Seminari locali in ogni Paese partner
Al termine di ogni evento europeo di formazione, ciascun partner di
progetto organizzerà nel proprio Paese un seminario locale per
diffondere le conoscenze acquisite.

livello transnazionale e promuovere l'apprendimento basato sul
lavoro attraverso progetti di mobilità.

Partenariato:
6 eventi di formazione nei
Paesi della partnership:
> Competenze di tutor e mentor nei progetti di mobilità (PT)

Essenia UETP -University and Enterprise Training Partnership s.r.l. - IT
(coordinatore) - www.esseniauetp.it
Danmar Computers sp z o.o. - PL
www.danmar-computers.com.pl

> Aspetti interculturali nei progetti transnazionali (UK)

EUROYOUTH Portugal - PT
www.euroyouth.org

> Metodologia ECVET, validazione e riconoscimento delle
competenze (AT)

Europa Training (UK) Ltd - UK
www.europatrainingltd.com

> Strumenti ITC per l'attuazione e la gestione dei progetti europei (PL)

PARAGON EUROPE - MT
www.paragoneurope.eu

> Qualità nella realizzazione dei progetti europei di mobilità (IT)
> Disseminazione e valorizzazione dei risultati (MT)
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