PREPARARE LA MOBILITÀ: LINEE GUIDA / RACCOMANDAZIONI

Introduzione
Premo: origini ed obiettivi

Lanciato nell’ottobre del 2012 all’interno del programma europeo Leonardo Da Vinci, Premo è un progetto di
trasferimento dell'innovazione riguardante strumenti e metodi da utilizzare durante la preparazione,
l'organizzazione e la gestione della mobilità. I meccanismi e gli approcci messi a disposizione dalla " Mobility
Agency” (agenzia per la mobilità) Arbeit und Leben di Amburgo e dai partner francesi: APCMA (Association
Permanente des Chambres des métiers et de l'artisanat) e Chambre Régionale de Métiers et de l' Artisanat Languedoc-Roussillon, saranno trasferiti alle quattro autorità locali e regionali italiane (Provincia Autonoma di
Trento , Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , Regione Marche e Provincia di Torino) e ad un’autorità regionale
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spagnola (Generalitat de Catalunya) .
Oltre alle azioni che mirano ad adattare e sperimentare approcci innovativi per i territori di ricezione italiani, il
piano di lavoro comprende:
- l' individuazione di standard di qualità per supportare la fase preparatoria della mobilità, contenuti nelle linee
guida per la mobilità e nel “paper of quality services” (documento dei servizi di qualità) tra i partner;
- una formazione specifica rivolta agli operatori di mobilità: eseguita in modalità blended, questa formazione potrà
migliorare le competenze per preparare azioni di mobilità attraverso l’utilizzo dei meccanismi e approcci trasferiti;
- la messa a punto di una rete di mobilità, basata sul rispetto degli standard di qualità del servizio di supporto alla
mobilità;
- La progettazione di un portale verticale per l'accesso a servizi e opportunità per la mobilità.

Scopo delle linee guida

Le seguenti linee guida sono il risultato di una collaborazione tra partner di progetto nonché dei diversi approcci,
delle conoscenze ed esperienze di ciascuno. Si sviluppano intorno a tre elementi principali con l’obiettivo di
garantire supporto al processo di mobilità, a partire dall’interno del partenariato stesso.
Tali elementi sono: 1) la “piattaforma per la mobilità”, intesa come lo strumento principale per informare sui
progetti e dare sostegno all’organizzazione e monitoraggio; 2) “mobilità in uscita”; 3) “mobilità in entrata”.
Ciascuna linea guida/raccomandazione è descritta in dettaglio e laddove possibile è supportata anche da esempi
pratici a cui si può accedere grazie a connessioni ipertestuali. Lo scopo del documento è quello di evitare la natura
statica delle versioni stampate a favore di una costante evoluzione e di un continuo aggiornamento.

Alcuni aspetti principali:

Il Progetto PreMo crede nella mobilità transnazionale in quanto strumento utile a perseguire una crescita
personale ma anche come modo per rafforzare i sistemi territoriali locali. Il Progetto ritiene anche che la mobilità
debba essere sostenibile. Una forma sostenibile di mobilità si dovrebbe basare sulla combinazione di: attività di
rete, impegno, qualità e reciprocità. Inoltre, una mobilità sostenibile è retta anche dal binomio: incoming e
outgoing.
- Attività di rete: il coinvolgimento di attori locali (decisori politici, professionisti in ambito formativo e
professionale e le imprese) è una condizione fondamentale per una mobilità di successo. La promozione,
la comunicazione, la gestione nonché i risultati dipendono tutti dalle attività di rete.
- Impegno: l’impegno di tutti gli attori coinvolti è collegato anche all’ attività di rete che deve essere
innanzitutto spontanea (principalmente basata sulla motivazione, sull’interesse) e solo in secondo luogo
imperniata in accordi di cooperazione transnazionale.
- Qualità: la qualità dovrebbe permeare l’intero processo di mobilità. Un insieme di standard comuni di
qualità
dovrebbe
rappresentare
la
base
di
ogni
accordo
di
partenariato
(i.e.http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc/quality_en.pdf).
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Anche se nel progetto vi si riferisce come “partner ricevente”, la Generalitat de Catalunya è profondamente coinvolta nella
condivisione (trasferimento) della propria esperienze e del proprio modello (basato su una piattaforma regionale) per quanto
riguarda il sostegno alla mobilità.
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-

Reciprocità: per favorire la sostenibilità, la cooperazione equa e la vicendevole fiducia, la mobilità
dovrebbe essere organizzata, per quanto possibile, su base reciproca. I partner dovrebbero svolgere
entrambi i ruoli (ospitare e inviare).
Mobilità in entrata ed in uscita: il binomio “in entrata” (mobilità ospitante) ed “in uscita” (mobilità di
invio) può creare l’ambiente giusto a sostenere una mobilità sostenibile, enfatizzando il coinvolgimento e
l’impegno (a livello politico, istituzionale, di VET e a livello aziendale), promuovendo un equilibrio di spesa
(host-send) ed un ritorno (trade-off).

Glossario/Acronimi
-

-

-

-

Beneficiari: persone (tra i 18-32 anni) coinvolte in un’azione di mobilità transnazionale.
Apprendisti: si definisce apprendistato un progetto di formazione professionale basato sull’alternanza tra
apprendimento in azienda e in aula. L’azienda gioca un ruolo fondamentale nell’organizzazione del
programma di formazione ma anche nella decisione se una persona può partecipare ad un azione di
mobilità. Non vi è necessariamente un legame contrattuale tra apprendista e impresa (tuttavia, un
impegno contrattuale è caratteristica ormai consolidata ad esempio del sistema duale tedesco).
IVT: la mobilità transnazionale nella formazione professionale consiste in un periodo di placement
professionale intrapreso da un individuo (apprendista, studente in IVT) presso un’impresa o centro di
formazione in un paese straniero aderente al progetto. Nel caso in cui la formazione avvenisse presso un
centro di formazione, saranno chiaramente identificate le esigenze specifiche del partecipante in merito a
formazione specifica ed esperienza pratica.
Mobilità PLM: la mobilità transnazionale per le persone all’interno del mercato del lavoro consiste in un
periodo di formazione o di esperienza professionale dell’individuo, all’interno di un’impresa o centro per
la formazione presso un paese straniero. Nel caso in cui la formazione avvenisse presso un centro di
formazione, devono essere chiaramente identificate le esigenze specifiche del partecipante in merito a
formazione specifica ed esperienza pratica.
Mobilità VETPRO: un progetto di mobilità per professionisti nella formazione professionale si basa sul
trasferimento, sul miglioramento e aggiornamento delle competenze e/o sui metodi innovativi e sulle
pratiche nel campo della formazione professionale. I formatori e le persone responsabili della formazione
si scambiano informazioni con le loro controparti presso i paesi stranieri aderenti al progetto con lo scopo
di imparare ed insegnarsi reciprocamente. Tale progetto può anche coprire l’apprendimento delle lingue
straniere dei professionisti (VOLL).
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Linee guida/Q - Raccomandazioni (per gli standard di qualità)
Linee guida/
Raccomandazioni
Piattaforma
per la
mobilità

Creare una piattaforma, come strumento di
supporto alla preparazione e gestione della
mobilità.

Specifiche/
Dettagli

Esempi/
Strumenti/Collegamenti

La piattaforma permette di comunicare e lavorare sulla
mobilità.
La comunicazione è indirizzata a:
a) Partecipanti alla mobilità (IVT e PLM - persone
incluse nel mercato del lavoro)
Informazioni sulla mobilità in uscita: diversi programmi
per la mobilità e opportunità di finanziamento per gli
apprendisti e gli studenti del VET, persone nel mercato
del lavoro e potenziali partecipanti (che stanno
prendendo in considerazione l’opzione mobilità).
Informazioni sulla mobilità in entrata: su possibilità di
placement e alloggio nel paese straniero di
destinazione.

Mescolare l’apporto (anche esterno) per il
design funzionale della piattaforma con
l’apporto interno dei fornitori dei contenuti.

L’importante è che le due dimensioni sappiano
dialogare
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www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/home.html

•

http://www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/coming-tohamburg.html
http://www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/vocational-trainingexperts.html

•

b) Esperti di formazione professionale
(VETPRO): Informazioni per i formatori ed i docenti
interessati ad organizzare progetti di mobilità.
c) Management / Operatori per la mobilità:
Informazioni per le istituzioni dei partner Europei sulle
opportunità di collaborazione.
Attivare una “propria (su misura)”piattaforma, Un’analisi dei fabbisogni che tenga conto di tutti gli
partendo da un’analisi dei bisogni.
aspetti della mobilità è necessaria per avere una
piattaforma su misura

•

•
•

•

http://www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/mobility-throughpartnerships/communication-platform.html

•

http://commsy.mobilitaetsagenturhamburg.de

•

The European Job Mobility Portal
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=
en

www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/home.html
http://www.euroapprentissage.fr/fr/accueil.htm
l

La piattaforma deve essere facile da usare ed
essere utilizzata. Una volta implementata,
deve essere utile.

Pianificare e attivare solo le funzioni che
servono e che possono essere gestite.

Coinvolgi tutti gli attori nella piattaforma e
rendila comunità (deve lavorare come un
insieme) e sostieni i processi a favore della
creazione di una rete.

Rendere la piattaforma vivace e piacevole.
Rendere la piattaforma chiara e assicurare
tutto il processo della mobilità.
Usare la piattaforma come strumento di
informazione e comunicazione.

Usa la piattaforma come luogo di marketing e
disseminazione.

Analizzare i fabbisogni dello staff specializzato
coinvolgendo le persone nel processo di creazione.
La parola chiave per il successo del web è “usabilità”. Ci
sono molte risorse online per rendere la piattaforma
piacevole, semplice e user friendly.
Evitare doppioni e ridondanze nel lavoro, ma anche
funzioni che poi non si hanno le risorse per gestire: ad
esempio il forum ha bisogno di una costante
animazione.
Organizzare specifici strumenti che possano rendere la
piattaforma il luogo dove svolgere attività di rete grazie
anche all’uso di uno spazio di lavoro.

Occorre che qualcosa si muova costantemente ma in
modo naturale e non forzato.
Usare le checklist e gli strumenti scaricabili.
I dati dei partecipanti dovrebbero essere sempre
disponibili: documenti, task, report e unità di lavoro,
ecc.
L’uso delle FAQ facilita la soluzione di problemi già
affrontati.
Sostenibilità della mobilità e auto-promozione, ad
esempio mobility scouts (ambasciatori della mobilità),
storie di successo, campagne
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Organizzare un gruppo di lavoro per individuare i
tuoi fabbisogni specifici.
• http://en.wikipedia.org/wiki/Usability

•

http://commsy.mobilitaetsagenturhamburg.de
Questa piattaforma ha una struttura democratica,
quindi non gerarchica. Tutti gli operatori iscritti
possono essere moderatori, possono caricare
materiale in autonomia.
La piattaforma CommSy ha una struttura orizzontale.
Tutti gli utenti registrati hanno lo stesso ruolo.
Vedi allegato: Usability.pdf
•

www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/mobility-through
partnerships/communication-platform.html

Offrire contenuti destinati a gruppi di
interesse

Per i tirocinanti:
I tirocinanti devono trovare opportunità di tirocinio in
diversi paesi e imparare quali sono le procedure di
tirocinio all’estero. Devono essere a conoscenza di tutti i
requisiti per la partecipazione. Devono anche compilare
i documenti necessari, fornire un CV ed una lettera di
motivazione (in inglese o nella lingua del paese
ospitante).
Per gli operatori di mobilità / docenti della formazione
professionale nel paese ospitante / invio :
Trovare occasioni per tirocini all'estero .
Ricevere informazioni sullo stato dell’arte del concetto
di preparazione interculturale .
Utilizzare la piattaforma di comunicazione per il
tutoraggio dei tirocinanti durante il loro stage .
Per abbinare il profilo delle imprese e dei candidati:
a) Profilo dei candidati:
I coordinatori del progetto abbinano il profilo dei
candidati con l’offerta di stage delle imprese
(Sono necessarie le qualifiche, le occupazioni ricercate e
i dati personali)
b) Profilo Imprese :
Le aziende offrono tirocini. Gli operatori della mobilità
offrono un servizio di compilazione dei profili delle
società. I dati possono essere accessibili solo da parte
della società e dei coordinatori del progetto. Non
appena il coordinatore del progetto ( o meglio
l’operatore ) abbina un’offerta di stage con il profilo di
un candidato, il suo profilo può essere visto da parte
dell’impresa. Se l'azienda accetta il candidato, egli potrà
accedere alle informazioni sull’impresa.
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Vedi l’allegato: Motivationletter_example.pdf
•
•

Learning section on EURES portal
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=l
earning&lang=en&catId=55&parentId=0

Utilizzare strumenti UE: I tirocinanti devono
conoscere e utilizzare i documenti Europass
conosciuti e utilizzati in tutta Europa; Europass CV,
Europass mobility, Language passport, ecc
•

www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/europeanpartners/transnational-learning-units.html
Utilizzare strumenti di collocamento per trovare
stage rispondenti alle caratteristiche dei
partecipanti.
Sviluppare unità che si occupino dei risultati
dell’apprendimento che collaborano con altri
esperti.
I dati sono accessibili ai partecipanti e ai coordinatori
di progetto tramite la piattaforma.
Strumenti per i coordinatori di progetto:
1.Lista delle offerte di stage
2. Lista delle imprese (www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/european-partners.html)
3. Lista dei candidati
Modulo della Provincia di Torino per al raccolta di
informazioni sulle imprese per EURES
• http://www.provincia.torino.gov.it/sportell
o-lavoro/filestorage/download/word/modulistica/mod_
preselezione_aziende.doc

Outgoing

Finora, i gruppi target più comuni partecipanti alla mobilità finanziata con il contributo dell'Unione europea rientrano nelle seguenti tre categorie.:
A) IVT ( in formazione professionale iniziale)
1. giovanissimi che si recano all'estero per “scoprire";
2. giovani che si recano all'estero a fini di apprendimento;
3. giovani altamente qualificati.
I progetti pedagogici rivolti ai tirocinanti devono essere concordati questi. Non sono previsti esami e gli obiettivi specifici sono di solito pianificati. In linea di
principio, le prove e gli esami non sono obbligatori: essi dipendono dalla linea di finanziamento , dai programmi pedagogici e dalla certificazione dei risultati.
B) Laureati
1. Disoccupati
2. Occupati
Di solito sono specialisti che cercano di migliorare la loro specializzazione. I laureati in mobilità in genere tendono ad acquisire competenze specifiche personali o
per la loro carriera.
C) VETPRO
1 . Insegnanti e formatori.
Questo gruppo può essere molto eterogeneo. La mobilità di insegnanti e formatori ha principalmente scopi educativi in termini di scambio e confronto su metodi
e didattica. Spesso utilizzata anche per preparare la mobilità al lavoro di un gruppo di apprendisti . Resta da vedere come questa è realizzata in altri Paesi.
Coinvolgere tutti gli attori al 100%.

L’impegno dipende dalla motivazione (dei
partecipanti, degli operatori) e dalla visibilità
dei benefici derivanti dall’azione di mobilità.
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L’impegno può essere rafforzato da:
- Rete regionale/locale dei soggetti interessati.
- Giornata della mobilità (una volta all'anno).
- Campagne di sensibilizzazione, social networking.
- Eventi di lobby .

Promuovere un partenariato per la mobilità
affidabile e sostenibile.

Prestare particolare attenzione alle attività
preparatorie: gran parte della qualità di
un'azione di mobilità transnazionale e il suo
pieno successo dipendono dall’accuratezza
della preparazione delle attività di
collocamento.

Il partenariato per la mobilità è composto da:
istituzioni ospitanti, imprese, istituti di
istruzione e formazione professionale (VET).
Per promuoverlo:
1) Iniziare dalla propria rete regionale,
nazionale e internazionale.
2) Raccogliere tutti i partner coinvolti
attivamente (dando loro un ruolo
preciso).
3) Stabilire un accordo formale basato
sulla qualità.
4) Favorire la cooperazione a lungo
termine.
5) Organizzare incontri periodici tra
il partenariato, per permettere a tutti
i soggetti coinvolti nella rete un diretto
contatto con i colleghi “lontani”.
Gli obiettivi delle attività preparatorie sono:
1) far riflettere il partecipante sulle sue
aspettative, motivazioni, dubbi;
2) trasferire informazioni sui contesti
nazionali, culturali e professionali in
cui sarà sviluppata la mobilità;
3) mostrare in maniera chiara gli obiettivi
formativi della mobilità;
4) infine, fornire adeguate conoscenze
linguistiche ai partecipanti per
affrontare un'esperienza di mobilità
con successo. Le competenze sono
finalizzate principalmente a "saltare la
barriera", a liberarsi di paure e a
sopravvivere, evitando che le
competenze linguistiche diventino
causa di esclusione.
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•

http://www.hamburg.arbeitundleben.de/index.php?id
=1&lang=en

•

http://www.euroapprenticeship.eu

Questi siti permettono ai membri di cercare partner Europei
• EURES advisers network
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lan
g=en&catId=3&parentCategory=3
•

Public Employment Services as EURES partners
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lan
g=en&catId=29&parentCategory=29

Gli ambiti tematici tipici delle azioni preparatorie sono: quello
pedagogico, linguistico, amministrativo, legale, personale,
(inter)culturale e finanziario.

Sostenere la preparazione pedagogica. che
consente alle attività preparatorie di fornire
conoscenze e competenze necessarie per
partecipare pienamente alle azione di
mobilità del Paese ospitante.

La scelta è fortemente influenzata dalla
tipologia di target: mentre I giovani beneficiari
(IVT) chiedono principalmente preparazione
sulla cultura e sulla società, le persone
disponibili al lavoro (laureati e VETPRO)
necessitano un rinforzo delle conoscenze
tecnico-professionali e competenze spendibili
per la loro integrazione, e per divenire
consapevoli del valore aggiunto della mobilità
transnazionale.

Essere consapevoli dell’importanza della
preparazione linguistica.
Le competenze linguistiche sono importanti
per un apprendimento efficace e per la
costruzione della comunicazione
interculturale.

È necessario valutare le competenze
linguistiche preliminari, per svilupparle nel
Paese di origine e/o fornire supporto e
formazione linguistica nel Paese ospitante.
Questo tipo di attività preparatoria è finalizzata
a rafforzare le capacità di espressione nella
lingua del Paese ospitante e/o nella possibile
lingua veicolare, perché il partecipante possa
essere in grado di affrontare la vita quotidiana
all'estero.

Dare importanza alla preparazione
interculturale sulla base di un approccio
multi-step e coinvolgendo anche
ambasciatori della mobilità.

Preparazione interculturale:
1-2 gg suddivisi come segue:
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-

Per gli IVT le informazioni utili saranno
prevalentemente riferite ad aspetti pratici (trasporti,
sanità, e altre nozioni basilari);
Per i PLM e VETPRO le informazioni saranno
focalizzate principalmente sui sistemi politici ed
educativi, legislazione del lavoro, ecc..

Le fasi della preparazione linguistica partono da una
valutazione della conoscenza effettiva della lingua dei
partecipanti, che include capacità di comprensione e
produzione della lingua parlata e scritta. Questa valutazione
preliminare – effettuata tramite test e colloqui – è utile per
stabilire la struttura di moduli ad hoc. Di conseguenza, è
necessario tener conto degli ambiti professionali, nonché di
quelli legati allo sviluppo personale. Ciò significa che vi sono
differenze nella preparazione linguistica per ogni diversa
tipologia di mobilità.
Le azioni per il target giovane (IVT e diplomato) riguardano
essenzialmente gli aspetti professionali, e sono legate ai ruoli e
ai compiti specifici, dove il fattore linguistico riveste notevole
importanza a causa del ruolo professionale preso in carico da
parte del beneficiario.
Non c'è una regola fissa circa il luogo o la metodologia per
l'apprendimento linguistico: questo può avvenire nel paese di
origine del beneficiario, o nel paese di destinazione. Inoltre, è
anche possibile l'organizzazione di forme miste, una prima
parte delle attività può essere svolta nel paese di origine,
un'altra parte nel paese di destinazione: la scelta è influenzata
dal tipo di mobilità e dalla tipologia dei gruppi target.
• www.mobilitaetsagenturhamburg.de/home/intercultural-training/seminarcontent.html

Parte I: Benvenuto
Parte II: Gestire stereotipi e pregiudizi
Parte III: Formazione comunicativa e
comportamentale
Parte IV: acquisire conoscenze sul paese target
Parte V: migliorare di abilità di risoluzione dei
conflitti
Parte VI: andare all’estero come un lavoratore
qualificato.
Dare enfasi all’apprendimento sperimentale.
Pianificare fasce orarie regolari per seminari di
formazione interculturale e usare esercizi
pratici.
Notare che potrebbero esserci gruppi
eterogenei e questo deve diventare una forza.
Fare una valutazione del seminario.

Parte I: Benvenuto
Presentazione del programma.
Fare conoscenza.
Aspettative degli altri partecipanti.
Parte II: Stereotipi/pregiudizi
Gestire gli stereotipi ed I pregiudizi.
Lasciare che I giovani riflettano sulla propria identità
culturale e trovino risorse per sensibilizzare anche la
percezione degli altri.
Parte III: Formazione comunicativa e comportamentale
Articolare adeguatamente i sentimenti, gestire la
diversità culturale e superare le barriere linguistiche.
Giochi di ruolo sperimentali, shock linguistico, piccoli
esercizi di conversazione, strategie di apprendimento
della lingua, attività dei sotto-gruppi.
Parte IV: Acquisire conoscenze sul paese di destinazione
Imparare da partecipanti precedenti.
Lasciare che lavorino in gruppi di lavoro su tematiche di
loro interesse.
Ai partecipanti piace imparare dai pari (Mobility scout).
Es. lasciare che presentino un quiz, un’intervista o una
presentazione in powerpoint.
Parte V: Migliorare le capacità di risoluzione dei conflitti
Per superare le paure. I tirocinanti descrivono un
conflitto, preparano un gioco di ruolo e discutono in
gruppi.
Parte VI: Andare all’estero come un
“lavoratore/apprendista/tirocinante ecc,.
Distribuire un questionario di valutazione.
Chiedere ai tirocinanti di scrivere una lettera a se stessi su
cosa si aspettano da questa esperienza e confrontarla con
il “patto formativo”.
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Preparare un patto formativo come base di
supporto alla mobilità.

La Carta di qualità per la mobilità (approvata
nel 2006 dalla Commissione UE e dai Paesi
membri) stabilisce alcune caratteristiche
obbligatorie che gli interventi per la mobilità
dovrebbero avere per garantire la qualità
dell’azione. La previsione di un patto formativo
tra l’ente di invio ed i beneficiari della mobilità
è una di queste caratteristiche.
Tipicamente, gli accordi di apprendimento che
si riferiscono alla mobilità finanziata dall’UE
contengono i seguenti elementi:
1) Obiettivi e contenuti della mobilità;
2) Attività e fasi operative;
3) Misure per l’accompagnamento;
4) Monitoraggio e valutazione;
5) Validazione delle competenze
acquisite tramite la mobilità.

Vedi gli allegati:
Patto formativo EN
Patto formativo DE
Patto formativo Slo
Qualità_En
Utilizzo di strumenti ECVET:
Collegamento ad esempi sui patti formativi ed altri strumenti
ECVET:
• www.ecvet-projects.eu
• Visita un sito specifico sul commercio e trasporto
internazionale e sui settori logistici creato all’interno
di un progetto pilota ECVET:
www.netinvet.eu
Qui trovi tutte le informazioni su come una rete
europea di centri per la formazione VET lavorano sugli
scambi di mobilità e quali documenti e strumenti sono
utilizzati per preparare le mobilità. Trovi informazioni
anche su come le aziende si accreditano e quali
metodi sono usati per assicurare la qualità negli
scambi e nei posti di lavoro grazie alle testimonianze
dei partner, alle raccomandazioni europee ed alle
linee guida.
•
.
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Naviga per ulteriori informazioni su:
www.euroapprenticeship.eu/en/home.html

Definire un sistema di monitoraggio che
comprenda tutti gli attori della mobilità
(tirocinanti, enti di formazione, aziende)

-

-

Stabilire tempi limite sia durante che
dopo, per tutte le attività da far
rispettare sia agli studenti che ai
partner.
Tramite la piattaforma per la Mobilità
si può creare un chat room specifica
per ciascun blocco di partecipanti.

-

Fare attenzione all’equilibrio tra le attività
formative e la componente sociale della
mobilità.

Coinvolgere ex attori della mobilità nei
processi in corso di svolgimento

Tramite i partner o i partecipanti alla
mobilità, domandare se possono
preparare delle relazioni (intermedio o
finale).
Dedicare tempo a ciascun attore della mobilità.
Una esperienza di mobilità non riguarda solo
l’apprendimento delle competenze. L’ambiente
sociale locale può contribuire a trasformare la
mobilità in una vera occasione di
apprendimento.
Per motivare i partecipanti:
Gli ambasciatori della mobilità (mobility scouts)
(ex partecipanti che nel corso di un seminario
one-to-one sono stati formati come
ambasciatori, imparando come comunicare e
come rappresentare gli aspetti più rilevanti)
possono essere coinvolti nelle attività per
rafforzare la motivazione dei partecipanti
essendo loro anche più vicini come età. La loro
presenza ha un impatto positivo sia per loro
stessi che per i futuri partecipanti.
Coinvolgere e motivare le imprese: fornire un
“Label/logo” per le imprese che rispettano
principi di qualità (Quality check list) per l’invio
e la ricezione, che l’operatore intermediario
locale deve verificare (prima, durante e dopo la
mobilità).
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•

http://commsy.mobilitaetsagentur-hamburg.de

Nel valutare un azione di mobilità bisogna sempre considerare
due aspetti specifici. Da una parte il raggiungimento degli
obiettivi generali, dall’altra il raggiungimento degli obiettivi dei
beneficiari della mobilità. In generale quindi le diverse fasi
dell’azione sono: la valutazione dell’azione, nei suoi aspetti
organizzativi e gestionali; la valutazione dell’esperienza di
mobilità (tirocinio professionalizzante, placement o scambio)
con particolare riferimento alle conoscenze acquisite ed
all’impatto alla fine del progetto.
Creare occasioni di incontrare persone e beneficiari della
mobilità provenienti da altri paesi.

• www.euroapprenticeship.eu
Etichetta creata a livello europeo e preparata per la Francia con
il sostegno nazionale (certificato per le imprese firmato da
stakeholder nazionali, regionali e locali).

Organizzare un sostegno costante.
Ai beneficiari serve sostegno e orientamento
durante tutta la loro permanenza e nelle fasi
principali:
- Placement
- Alloggio
- Trasporti.

Costruire, implementare e mantenere una
rete di coloro che ospitano (aziende,
organizzazioni e fornitori di alloggio).

In ingresso

Coinvolgere al 100% tutti gli attori locali.

Garantire il supporto alla preparazione
linguistica: assicurare un approccio su misura
e contenuti specifici per il lavoro da svolgere.

-

Preparazione ed accompagnamento al
colloquio di lavoro (in base al livello di
conoscenza linguistica).
Dare informazioni e contatti diretti
rispetto all’alloggio e ai trasporti locali.

•

www.mobilitaetsagentur-hamburg.de/home/comingto-hamburg.html

•

www.mobilitaetsagentur-hamburg.de/home/comingto-hamburg/internship-for-participants-fromeuropean-countries.html

Vitto autonomo, regole, acconto/cauzione di 50 euro (nel caso
si rechi danno ad oggetti).
Biglietti/formule di abbonamento per il trasporto pubblico
locale. Trasferimento dall’aeroporto o stazione all’alloggio.
Creare e aggiornare il database di coloro che
ospitano.
Fare visite regolari e controlli (contattare le
imprese richiede tempo ed un alto
coinvolgimento personale).
L’impegno dipende dalla motivazione e della
visibilità dei benefici di un’azione di mobilità.

La preparazione linguistica può essere in-house
o presso una scuola di lingue.
I contenuti devono essere il più possibile su
misura in base alle esigenze del tirocinante.
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L’impegno potrebbe essere supportato e rafforzato da:
- Reti regionali degli stakeholder.
- Giornata per la mobilità (una volta all’anno).
- Campagne di sensibilizzazione, attività di rete sociale.
- Eventi di lobbying.
• www.mobilitaetsagentur-hamburg.de/home/comingto-hamburg/programme.html

Promuovere attività sociali per permettere
ai beneficiari di familiarizzare con il nuovo
ambiente.

Prevedere mentori personali ed assicurare
attività di orientamento durante il percorso
di mobilità.
Prevedere una costante valutazione.

Organizzare una cerimonia di saluti finali.

Organizzare un programma socio-culturale
basato su:
- Differenze culturali
- Formazione interculturale
- Formazione tecnica.
-

Presentazione della città, tour
interattivi.

-

Superare la sensazione di essere
straniero; auto-percezione e
percezione del prossimo; risoluzione
dei conflitti; abilità comunicative;
conoscere le proprie risorse.

- Come vivere in un contesto straniero..
- La vita lavorativa nel tuo paese.
- Il sistema politico nel tuo paese.
- Preparazione per il placement.
Attivare una linea telefonica d’emergenza 24H.
L’impresa o ente organizzativo dovrebbe
fornire sempre un tutor o mentore che assista il
beneficiario.
Organizzare incontri sulle esperienze vissute e
fornire orientamento. Fornire Informazioni sul
lavoro, sulla famiglia, sulla città.
Informare sui contenuti del lavoro richiesto nel
tirocinio.

-

Consegna dei certificati.
Riunione finale di tirocinanti e
rispettive famiglie ospitanti.
Invito a scrivere e pubblicare le proprie
storie personali.
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Es. come comportarsi nella famiglia ospitante.
Se serve, formazione sulla sicurezza, introduzione al trasporto
pubblico.

e.s. “Europass”
http://www.isfol.it/europass
Questo strumento deve essere utilizzato dall’inizio: CV in
formato europeo, Europass Certificate alla fine (fornisce
informazioni dettagliate sul paese di invio al paese di arrivo per
informare sulle specificità nazionali, ad esempio in Germania
un lavoro specifico come “Maurer” diventa “costruttore” in
Estonia, che comprende molte altre specifiche).
Pubblicare la relazione (la storia) di ciascun partecipante sulla
homepage della piattaforma della mobilità.

