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Prepara la mobilità!
Preparing mobility!

l’opportunità di realizzare
un’esperienza lavorativa.
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Per rispondere alla sfida, è necessario garantire la qualità
dei tirocini in generale e,
più in particolare, la qualità
delle imprese che offrono

mo
bili
ty.

Occorre dunque concentrarsi su una
delle sue forme più importanti: la
realizzazione di tirocini professionalizzanti in azienda all’estero.
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Nonostante gli innegabili effetti positivi della mobilità, sembra che tra i giovani il tasso
di partecipazione a programmi di mobilità
durante gli studi sia ancora piuttosto basso. Specialmente nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale.
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E’
importante
costruire
partenariati
internazionali per
lavorare a
soluzioni per
affrontare
sfide
comuni”
–
Partners del
progetto
PreMo

In che modo PreMo può servire?

È noto che lavorare e apprendere nel contesto di un tirocinio formativo offre molti vantaggi sia dal punto di
vista personale che professionale. E quando si va all’estero per lavorare e formarsi, le esperienze acquisite diventano ancora più preziose! I diversi contesti
professionali e culturali, insieme al fatto di dover
parlare un’altra lingua, forniscono un valore aggiunto impossibile da ottenere restando nel
proprio paese.
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Why

PreMo?

PREMO: PREPARA LA MOBILITÀ

si inserisce perfettamente in questo quadro
poiché adotta e trasferisce approcci e strumenti
per promuovere la mobilità dei giovani,
nell’ambito dell’istruzione e della formazione
professionale. Siccome una buona esperienza
professionale si basa innanzitutto su una buona
preparazione e sulle realistiche aspettative dello
studente, dell’ente di invio e dell’impresa ospitante,
PreMo si concentra prevalentemente sulla fase
preparatoria della mobilità transnazionale.

I partner di PreMo credono nella mobilità transazionale come strumento di crescita individuale e come
modo per rafforzare il sistema locale. Credono altresì
che la mobilità debba essere sostenibile. Tale sostenibilità dovrebbe basarsi sulla combinazione di: networking,
impegno, qualità e reciprocità.

In questo senso, le parole chiave sono: creazione di reti sostenibili di partner europei, collaborazione tra i fornitori della
formazione ed aziende ospitanti e creazione di misure che garantiscano la qualità dell’organizzazione, della pianificazione e
della gestione dei flussi di mobilità in entrata e in uscita.

Cosa

offre PreMo?

PreMo offre diverse risorse e strumenti da
utilizzare nell’organizzazione, preparazione
e gestione dei flussi di mobilità in entrata
e in uscita. Un portale verticale (“vortal”)
connette e collega diverse fonti online
e siti web. PreMo promuove una rete
europea di partner che faciliti lo sviluppo
di una mobilità di qualità tra i diversi paesi coinvolti. Si propone di inspirare altri
partner e organizzazioni in Europa affinché
costruiscano reti volte ad incoraggiare
l’apprendimento reciproco, lo scambio di
buone pratiche e il consolidamento di partenariati sostenibili per la mobilità.
PreMo rappresenta un buon esempio di
come la collaborazione a livello europeo
possa dare il suo contributo nelle sfide locali poste dalla preparazione, organizzazione e gestione della mobilità.

THE “PREMO GUIDELINES
& QUALITY CHARTERS”
PreMo ha elaborato linee guida e
criteri di qualità a beneficio di coloro
che sono coinvolti nella pianificazione, nell’organizzazione e gestione
dei flussi di mobilità in entrata e in
uscita. Le linee guida di PreMo si articolano rispetto a tre temi principali:
• Come costruire una piattaforma
collaborativa per la preparazione,
organizzazione e gestione della
mobilità?
• Come ottenere la migliore preparazione possibile per coloro che
PARTONO per l’estero?
• Come ottenere la migliore preparazione possibile per coloro che
RICEVONO le persone dall’estero?
Le linee guida, oltre a contenere
raccomandazioni, forniscono
esempi e strumenti.

E’ bello guardare
oltre i confini e
sviluppare la propria
identità, sia da
un punto di vista
personale che
professionale…
–
studente

Per sviluppare la
mobilità. dobbiamo
focalizzarci su
una delle sue
caratteristiche più
importanti: la
realizzazione di
esperienze
professionalizzanti
–
Leader Progetta PreMo

PreMo è realizzato
in collaborazione con i
seguenti partners europei
Provincia Autonoma
di Trento – Italy

Generlitat de Catalunya
– Spain

Regione Marche
– Italy

PreMo, Transfer of Innovation,
2012-1-IT1-LEO05-02800

Arbeit und leben
Hamburg – Germany

Assemblée permanente des chambres
de métiers et de l’artisanat – France

Regione Autonoma di Friuli Venezia Giulia
– Italy

Provincia di Torino
– Italy

Chambres de métiers et de
l’artisanat Languedoc-Roussilion
– France
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