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Mantova, 06/12/2017 

Prot.4233 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

ME&EU 

MEet, share and shape your professional skills in EUrope 

Formazione Mantova - For.Ma, per l’anno formativo 2017/2018  offre a 40 studenti di seconda, 
terza e quarta annualità in D.D.I.F. la possibilità di partecipare ad un tirocinio formativo 
nell’ambito del progetto ME&EU - MEet, share and shape your professional skills in EUrope.  

Il progetto è co-finanziato da Regione Lombardia con DDS n. 14818 del 24/11/2017. 

Il tirocinio formativo, della durata di 30 giorni, avverrà nel 2018 tra fine gennaio e metà maggio, 
in uno dei seguenti Paesi, negli enti di destinazione:  

- FRANCIA, Lyon - SEPR l’école des métiers  

- FRANCIA, Ambérieu en Bugey - CFA du CECOF Centre de formation d'apprentis  

- GERMANIA, Paderborn - Stiftung Bildung & Handwerk (SBH)  

- SPAGNA, Valencia - Centro Superior  De Hosteleria  Del Mediterraneo  

I partecipanti saranno ospitati, tramite le scuole o gli enti partner di For.Ma, presso Aziende del 
territorio.  

Il percorso sarà strutturato come segue:  

- prima settimana: in laboratorio professionale e a scuola, nel paese ospitante; 

- seconda, terza e quarta settimana: in azienda.  

La borsa di tirocinio copre: le spese di viaggio, trasferimento in loco, vitto, pernottamento, 
assicurazione degli studenti.  

Ogni altra spesa è esclusa.  

Non è previsto alcun compenso per i tirocinanti.  

Perché nasce questo progetto?  

ME&EU richiama tre punti fondamentali di cittadinanza europea: incontrarsi (MEet), condividere 
(share) e modellare (shape) le proprie competenze professionali per creare valore.  
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Obiettivi   

1. aumentare l’interesse ad apprendere le competenze di base, relazionali, tecniche e 
occupazionali, la cittadinanza attiva in Europa, nuove lingue, responsabilità e autonomia 
organizzativa;  

2.  costruire percorsi didattici personalizzati, integrati e condivisi con le istituzioni scolastiche 
europee;  

3.  rafforzare il legame tra studio e mondo del lavoro in ambito europeo (abilità linguistiche e 
di relazione)  

  

Innovatività   

1. porre le basi di un confronto sulle pratiche educative con paesi europei basati sul sistema 
duale VET  

2. aumentare la motivazione ad apprendere dell’allievo in IeFP puntando al mondo del lavoro   

3. migliorare l’apprendimento delle lingue straniere con nuove occasioni di interazione   

Come candidarsi?  

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato n.1) compilata, completa degli allegati 
richiesti, firmata in originale, deve essere consegnata in segreteria a Mantova o a Castiglione 
delle Stiviere, da giovedì 7 dicembre a giovedì 14 dicembre 2017 ore 12.00.   

Non verranno accettate domande incomplete o consegnate senza gli allegati richiesti.  

Come avviene la selezione?  

Un’apposita Commissione, nominata dal Direttore di For.Ma Mantova, valuta le candidature 
pervenute, convoca gli allievi ammessi a sostenere le prove e dopo aver valutato le prove, 
procede alla selezione dei candidati idonei al tirocinio europeo.   

L’ammissione alle prove di valutazione verrà comunicata entro il 15 dicembre 2017 con 
pubblicazione degli elenchi degli ammessi in bacheca, nelle rispettive sedi, e comunicazione in 
classe.  

Le prove previste, in un’unica seduta, sono: UNA PROVA TEORICO PRATICA.  

Si valuteranno le seguenti capacità:  

1.Capacità linguistiche  

a) valutazione della lingua inglese e/o della lingua del paese ospitante  

mailto:info@formazionemantova.it


 

Azienda Formazione Mantova -  For.Ma 

Sede C/O C.F.P. di Mantova 

Via Gandolfo 13 
46100 Mantova (MN) 
www.formazionemantova.it 

Tel. 0376.432537 

Fax 0376.432538 

info@formazionemantova.it 
Rea di Mantova 232382 
P.I. 02195950205 
PEC: formamn@legalmail.it 

 

 

b) verifica delle valutazioni raggiunte dall’allievo nelle materie linguistiche durante l’anno 
formativo nel primo quadrimestre (Libretto di valutazione scolastico)  

2.Capacità di problem solving    

a)  capacità dello studente di relazionarsi e orientarsi relativamente all’inserimento socio 
lavorativo in un contesto europeo (settore professionale di riferimento, aspetti logistici, salute, 
trasporti, moneta)  

b) conoscenza dei Paesi ospitanti: ambiente, territorio e storia   

3.Motivazione:  

colloquio in lingua inglese per spiegare le motivazioni alla partecipazione e le competenze 
possedute per affrontare al meglio l’esperienza.  L’allievo, nella domanda di partecipazione, può 
richiedere di sostenere il colloquio in una delle lingue dei paesi che ospiteranno la mobilità.   

Indicazioni del Consiglio di classe:    

Il Consiglio di classe  esprimerà un proprio parere relativamente ai candidati che hanno 
presentato domanda e che sono risultati idonei.  

Calendario delle prove  

Tutte le prove si svolgeranno il 18 dicembre 2017 dalle 8.00 a For.Ma sede di Mantova e di 
Castiglione delle Stiviere.   

Esiti della selezione  

Al termine delle prove, la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria che verrà esposta nella 
bacheca delle due sedi di For.Ma, nonché pubblicata sul sito internet il 19 dicembre 2017.   

Le borse di tirocinio si assegnano in base al settore professionale  e al Paese di destinazione, a 
insindacabile giudizio della commissione.                         

Il periodo di tirocinio verrà riconosciuto nell’ambito del monte ore annuale previsto dal percorso 
formativo. 

Accettazione formale delle Borse di tirocinio  

Il 20 dicembre 2017 presso For.Ma Mantova via Gandolfo, 13 alle ore 18.30 in SALA 
COLONNE ci sarà l’accettazione formale delle borse di studio e la riunione con i genitori per le 
prime informazioni. La partecipazione è obbligatoria.  

Al momento dell’accettazione della borsa di mobilità all’estero verrà richiesto il versamento a 
For.Ma di un contributo per le attività di € 100,00 da versare con bollettino postale. 
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Preparazione beneficiari  

Per facilitare i beneficiari nella permanenza in Europa, il progetto prevede incontri informativi, 
colloqui, interventi di formazione, da svolgersi extra orario scolastico. La frequenza alle attività 
preparatorie al tirocinio è obbligatoria. Il non svolgimento compromette l’accessibilità alla borsa di 
studio per l’estero.  

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti  

Il progetto intende adottare strumenti e modalità di riconoscimento e valutazione di risultati 
dell'apprendimento (Learning Outcomes). Ai partecipanti verrà rilasciato l’EuropassMobility: 
documento contenente la registrazione delle conoscenze/competenze acquisite e  gli esiti 
formativi del tirocinio europeo.  

La valutazione dell’esperienza di tirocinio verrà inserita nel Portfolio dei partecipanti e nella 
Scheda di valutazione personale.  

Informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

dott.ssa Chiara Delfini Tel. 0376 432550  

email: chiara.delfini@formazionemantova.it  

dott.ssaTeresa Neri – For.Ma Mantova Tel. 0376 432515  

email: teresa.neri@formazionemantova.it 

dott.ssa Benati Loredana – For.Ma Castiglione delle Stiviere Tel. 0376 638547  

email: loredana.benati@formazionemantova.it 

 

Il direttore di For.Ma 

f.to Dr. Andrea Scappi 
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