	
  

	
  

GO&LEARN
Il catalogo internazionale di seminari in azienda
> Il progetto Go&Learn, finanziato dal programma Leonardo da Vinci e parte del programma per
l'apprendimento permanente della Commissione Europea (LLP-Lifelong Learning Programme),
è un'iniziativa finalizzata alla creazione di un catalogo internazionale di seminari di studio da
realizzare presso imprese dell'Unione Europea.
> I seminari hanno obiettivi formativi e di orientamento e possono essere considerati come unità
formative da proporre a un'ampia gamma di utenti: studenti delle scuole secondarie superiori,
dell'università , della formazione professionale; occuppati e disoccupati, docenti e formatori;
imprenditori.
> Le aziende che aderiscono al catalogo, forti sostenitrici della formazione e della diffusione del
sapere, consentono ai partecipanti di venire a diretto contatto con professionalità, esperienza e
innovazione, favorendo un avvicinamento alla cultura imprenditoriale del territorio.
Il progetto Go&Learn
L’iniziativa persegue tre principali obiettivi:
> sostenere, rafforzare e valorizzare il ruolo formativo delle imprese, con particolare riferimento
alle PMI;
> promuovere la crescita professionale di studenti e lavoratori attraverso la mobilità
transnazionale, nonché contribuire allo scoperta di buone pratiche fra imprenditori europei;
> collegare l'orientamento professionale alle attività turistiche ed alla scoperta economica dei
territori.
Go&Learn offre la possibilità di accedere ad un catalogo internazionale di seminari tematici o di
scoperta economica presso aziende selezionate in ogni paese dai partner della rete.
I seminari sono rivolti a studenti delle scuole secondarie superiori, dell'università, della
formazione professionale, dell'apprendistato, a occupati e disoccupati, a imprenditori e sono di
due tipi:
Seminari tematici in impresa
> sono attività formative che combinano la visita ai reparti con l’illustrazione da parte dei
lavoratori dell’impresa ospitante di uno specifico tema professionale
> possono essere formalizzate all’interno di qualunque percorso di apprendimento valorizzando
così il ruolo formativo dell’impresa
Seminari di scoperta economica in impresa
> sono attività di orientamento svolte all’interno di un’impresa per meglio conoscere le
professioni e il contesto lavorativo locale, valorizzando i percorsi di orientamento già proposti da
scuole, università, enti di formazione professionale e dai centri per l’impiego
> si configurano anche come visite di turismo industriale finalizzate a favorire la scoperta
dell’economia locale, integrando e arricchendo l’offerta turistica esistente.
La Struttura dei seminari
Ciascun seminario si basa su una struttura modulare e flessibile ,costituita da unità formative che
si possono combinare o meno per rispondere alle diverse esigenze:

	
  

	
  

	
  

> Discovery module (modulo scoperta economica) (1-2 h)
riguarda la presentazione dell’azienda ospite in termini di storia, prodotti/servizi, mercato,
struttura organizzativa. I relatori sono i titolari o i dipendenti dell’impresa.
> Thematic module (modulo approfondimento tematico) (2-3 h)
riguarda l’approfondimento di un tema professionale in cui l’impresa ospite eccelle. Le
presentazioni sono combinate alla visita ai reparti produttivi e vengono realizzate da personale
dell’impresa.
> Reflective module (modulo riflessione teorica) (3-4 h)
prevede un confronto con un esperto di contenuto (messo a disposizione dall’impresa o dell’ente
che organizza la visita) per approfondire e chiarire i concetti appresi durante la visita.
I soggetti attuatori di Go&Learn:
> la Regione Friuli Venezia Giulia coordinatrice dell’iniziativa;
> la rete certificata di enti di formazione per la gestione e l’aggiornamento del catalogo di
seminari;
> la rete di stakeholder, patrocinatori, promotori e sponsor che individuano le aziende da
coinvolgere e promuovono l’iniziativa sul territorio;
> la rete di imprese formative che danno vita al catalogo di seminari.
	
  

	
  

