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SPREAD

Sharing good Practices foR European
mobility Activities Development

SpreadProjectEU
www.spread-project.eu
Scopo: promuovere l’internazionalizzazione e la mobilità transnazionale in
organizzazioni ed enti VET
Obiettivi
• riconoscere conoscenze, competenze e abilità acquisite all’estero;
• aumentare e migliorare la comunicazione per coinvolgere gli stakeholders,
come enti di formazione ed aziende;
• aggiornare e migliorare le competenze e le abilità dello staff su aspetti
specifici e rilevanti relativamente alla mobilità;
• rafforzare la qualità e l’efficienza degli enti VET attraverso l’erogazione di
formazione specifica su aspetti rilevanti della mobilità;
• aumentare la capacità di enti VET e aziende di operare a livello transnazionale
e promuovere l’apprendimento basato sul lavoro attraverso i progetti di
mobilità;
• realizzare sei eventi di formazione congiunta dello staff orientati a confrontare
strumenti, buone pratiche e metodologie relative all’implementazione e
gestione di progetti di mobilità europea;
• sviluppare e consolidare network europei;
• diffondere le conoscenze acquisite dallo staff delle organizzazioni partecipanti
al progetto in ogni Paese partner, attraverso l’organizzazione di seminari locali;
• produrre una guida delle buone pratiche per l’implementazione di progetti di
mobilità europea, creata dal Partenariato e disponibile sul sito del progetto
come Risorsa Educativa Aperta.
Risultati e Attività
• 6 Eventi di formazione congiunta dello staff
• 4 Meeting di gestione
• 30 seminari locali, 6 in ogni paese
• 1 Conferenza finale
• 6 Video degli eventi di formazione
• 1 Video finale di progetto
• 1 Guida delle Buone Pratiche

Nome del Progetto:
Condivisione di buone
pratiche per lo sviluppo
di attività di mobilità
europea
Acronimo:
S.P.R.E.A.D.
Nome del Programma:
Erasmus+
Azione Chiave:
KA2. Cooperazione
per l’innovazione e
lo scambio di buone
pratiche
Azione:
Partenariati Strategici
Durata:
24 mesi
Data d’inizio:
03/10/2016
Data di fine:
02/10/2018

Meeting del
Partenariato:
Kick off meeting:
Rzeszow, Polonia, 12-13 dicembre 2016
2° Meeting di Gestione:
Vienna, Austria, 19-20 settembre 2017
3° Meeting di Gestione:
Lisbona, Portogallo, 03-05 dicembre 2017
4° Meeting di Gestione:
Salerno, Italia, 10-11 settembre 2018

6 Eventi di formazione
congiunta dello staff
1.
“Competenze dei Tutor e Mentor nei progetti di
mobilità”, 6-10 Marzo 2017, Lisbona, Portogallo.
Argomenti trattati:
Tutoraggio,
Mentoring,
Supervisione e Coaching, Comunicazione e
Strategie di Follow-up, Strategie e Strumenti per
progetti di Incoming ed Outgoing.
2.
“Aspetti interculturali nei progetti Transnazionali”,
1-5 Maggio 2017, Plymouth, Regno Unito.
Argomenti trattati: Fabbisogni dei tirocinanti, Teorie
Culturali, Cultura del Paese Ospitante e Schock
Culturale, Comunicazione Interculturale e Gestione
dei Conflitti.
3.
“La metodologia ECVET e la validazione ed il
riconoscimento delle competenze”, 24-28 Luglio
2017, Vienna, Austria.
Argomenti trattati: Comprendere il valore aggiunto
dell’ECVET nelle mobilità per l’apprendimento,
esaminare i risultati dell’apprendimento per la
mobilità VET, individuare gli step principali per
l’implementazione dell’ECVET, identificare e utilizzare
gli strumenti rilevanti per applicare l’ECVET, il
valore dell’ ECVET nella mobilità transnazionale,
valorizzazione e trasferimento di buone pratiche
nel proprio contesto, individuando e utilizzando

strumenti per l’implementazione dei processi e
l’individuando gli attori chiave e la loro funzione
nell’applicazione dell’ ECVET sulla mobilità.
4.
“ICT tools for the management of European
Projects”, 16-20 Ottobre 2017, Rzeszow, Polonia.
Argomenti trattati: sicurezza e protezione dei
dati; piattaforme e-learning e digitalizzazione
dell’istruzione, condivisione di documenti, creazione
e gestione di documenti e griglie per progetti, la
presenza online attraverso i social media, strumenti
di gestione dei progetti online e applicazioni per
l’analisi dei dati
5.
“Qualità nell’implementazione di progetti di mobilità
europea”, 16-20 Aprile 2018, Salerno, Italia.
Argomenti trattati: il concetto di qualità, la Carta
europea di qualità per la mobilità, la Carta della
mobilità VET, le procedure per garantire la qualità
prima, durante e dopo la mobilità, le procedure per
garantire la qualità in tutte le fasi dei progetti di
mobilità.
6.
“Disseminazione e valorizzazione dei risultati”, 28
maggio - 1 giugno 2018 Sliema, Malta.
Argomenti trattati:
Concetti di base su
disseminazione,
comunicazione,
valorizzazione
e sostenibilità, piano di disseminazione e
comunicazione: strategia individuale, disseminazione
dal punto di vista dell’Agenzia Nazionale, Metodi
di disseminazione, creazione di materiale di
disseminazione, mailing massive, piattaforme online
– social media, campagne radiofoniche e televisive,
costruzione di un sito web di progetto, comunicati
stampa e articoli.

Prodotti di progetto:
Sito web di progetto:

www.spread-project.eu
Pagina Facebook:

www.facebook.com/SpreadProjectEU
Video:

www.spread-project.eu/#blog_section
Guide delle Buone Pratiche:

www.spread-project.eu/guide

SPREAD Gallery

Partner durante il 2° Meeting di Gestione
Vienna, Austria

Partner durante il 3° Meeting di Gestione
Lisbona, Portogallo

Sessione di gruppo durante la 4° LTTA
Rzeszow, Polonia

Formazione durante la 5° LTTA
Salerno, Italia

Partecipanti alla 5° LTTA
Salerno, Italia

Partecipanti alla 6° LTTA
Sliema, Malta

Final
Conference
La conferenza finale del progetto S.P.R.E.A.D.
– Sharing good Practices for European
mobility Activities Development, “Scambio
di buone pratiche per lo sviluppo di attività
di mobilità europea” organizzata da Essenia
UETP si è tenuta martedì 11 settembre
presso la Stazione Marittima di Salerno.
Durante la prima parte della conferenza si
è dato spazio alle esperienze di mobilità
che alcuni enti locali hanno realizzato in
collaborazione con Essenia UETP. Sono
intervenuti: Gianfranco Valiante, Sindaco del
Comune di Baronissi (SA); il prof. Emiliano
Barbuto, Preside dell’Istituto ‘Galilei - Di
Palo’; la prof.ssa Angela Fiore, insegnante
dell’Istituto “Santa Caterina-Amendola”; la
prof. Giuliana Rago insegnante dell’Istituto
‘Trani-Moscati’.
Nella seconda parte della conferenza, i
partner hanno descritto il loro contributo al
progetto, illustrando le buone pratiche per
cui sono competenti e per le quali sono stati
scelti quali partner del progetto SPREAD.
In particolare: qualità in progetti di mobilità
transnazionale; tutoraggio e mentoring;
aspetti
interculturali;
la
metodologia
ECVET, convalida e riconoscimento delle
competenze; Strumenti ICT per la gestione
di progetti europei e la diffusione e
valorizzazione dei risultati.
Il pubblico si è mostrato molto interessato
al tema grazie alla varietà degli argomenti
e al coinvolgimento delle presentazioni. La
discussione è seguita durante l’aperitivo,
ulteriore spazio per lo scambio di domande
idee tra partner e partecipanti. Il consorzio ha
espresso soddisfazione dei risultati raggiunti
durante questi 2 anni di attuazione. In
particolare l’aggiornamento delle competenze
e le abilità dello staff su questioni specifiche
e rilevanti legate alla mobilità e allo sviluppo
e rafforzamento delle reti europee.
La “Guida alle buone pratiche per
l’implementazione di progetti di mobilità
transnazionale” è disponibile gratuitamente
sul sito web del progetto in 5 lingue.

Partners
Essenia UETP

EUROYOUTH Portugal
(Portugal)

(Italy)

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:
Facebook:

Ms Giovanna Palumbo
gpalumbo@esseniauetp.it
+39 089330973
Via Sabato Visco 24/A – 84131
Salerno
www.esseniauetp.it
EsseniaUetpSalerno

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:
Facebook:

3S

Europa Training

(Austria)

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:

Ms Janine Wulz
wulz@3s.co.at
+43 58509150
3s Unternehmensberatung, 		
Wiedner Hauptstraße 18- 1040
Wien, Austria
www.3s.co.at

Celina Santos
projects@euroyouth.org
+351 21 8870030
Avenida Miguel Bombarda, 1,
1* esq. – 1000-207
Lisbon – Portugal
www.euroyouth.org
euroyouth.pt

(UK)

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:
Facebook:

Ms Gosia Kuklinska
gosia@europatrainingltd.com
+44 1752 764206
Tamar Science Park,
1 Davy Road, Plymouth PL6
8BX, United Kingdom
www.europatrainingltd.com
EuropaTraining
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Paragon Europe
(Malta)

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:
Facebook:

Ms Laura Trevisan
laura.trevisan@paragoneurope.eu
+356 2339 0138
183 Constitution Street, 		
MST9055 Mosta – Malta
www.paragoneurope.eu
ParagonEuropeLtd

Danmar Computers sp z o.o.
(Poland)

Contact Person:
Email:
Phone:
Address:
Website:
Facebook:

Mr Krzysztof Ciapala
k.ciapala@danmar-computers.com.pl
+48 178536672
Klementyny Hoffmanowej 19,
35-016 Rzeszów, Poland
www.danmar-computers.com.pl
DanmarComputersEU

