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L’iniziativa Go&Learn è un Network Multilaterale sostenuto con i fondi del programma europeo
LLP. E’ finalizzata a organizzare e gestire un catalogo internazionale di visite di studio in
impresa in tutta Europa. Le visite hanno finalità formative ed orientative, strutturate come delle
vere e proprie Unità Formative da proporre ad una vasta gamma di utenti: studenti di istituti
professionali, scuole secondarie, università, persone occupate o disoccupate, insegnanti e
formatori. Le imprese ospitanti si impegnano nella formazione e diffusione del sapere, dando la
possibilità ai gruppi ospitati di apprendere direttamente dalle fonti della conoscenza, esperienza
e innovazione che sono le aziende stesse. Informazioni dettagliate e aggiornate sui membri della
rete, sulle attività svolte e servizi offerti sono disponibili sul sito ufficiale del progetto –
www.goandlearn.eu
,
e
sui
siti
dei
partner
del
progetto.
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Prefazione
Le regole di governo e gli standard di prodotti e i servizi del network di G&L
sono descritti in dettaglio all’interno delle pagine che seguono, delle quali fa
parte anche la pagina che stai leggendo:
Il concept di Go&Learn
Dove sono descritte motivazioni e obiettivi dell’iniziativa, con un sommario dei
prodotti e servizi forniti dai network.
Le regole del Gruppo di gestione della rete europea G&L
Dove sono contenute le regole adottate per gestire il network europeo di G&L
ed elencati i prodotti e servizi sviluppati a livello europeo.
Le regole dell’Agenzia di gestione della rete locale G&L
Dove sono contenute le regole adottate per gestire i network locali di G&L
(nazione o provincia) ed elencati i prodotti e servizi sviluppati a livello locale.
Standard di riferimento per i Prodotti e Servizi di G&L
Dove sono descritti gli standard minimi richiesti per i prodotti locali ed
internazionali sviluppati (visite, seminari, circuiti), così come gli standard
minimi richiesti per i servizi locali ed internazionali offerti (ospitalità,
accompagnamento e supporto pedagogico, viaggi e logistica, ecc.).
Documenti di supporto
Una raccolta di documenti di supporto per realizzare le attività: convenzione
tra Agenzia della rete locale G&L (LNMB) e impresa, manuale per l’impresa,
modelli per l’assicurazione, certificati ecc..
Monitoraggio dei dati e degli indicatori di qualità
Descrizione dettagliata delle modalità di raccolta dei dati relativi ad ogni
seminario/visita realizzata e set degli indicatori di qualità da impiegare per
valutare le attività svolte dal network.
Manuale Immagine Coordinata
Dove sono specificati tutti i loghi ufficiali e i formati grafici da utilizzare per la
disseminazione e l’informazione sui prodotti.
Quadro di sostenibilità G&L (ad uso interno dei soli partner di G&L)
Definito sulla base del Piano di Sostenibilità del progetto, è il documento nel
quale vengono sviluppate le politiche di prezzo, i criteri per lo scambio dei
servizi tra i partner della rete e ogni questione riguardante la sostenibilità.
Tutti questi documenti, sviluppati all’interno del programma LIFELONG LEARNING
2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW,
saranno conservati e aggiornati sotto l’esclusiva responsabilità dell’ENMG di G&L.
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Questo documento è una raccolta dei differenti documenti di supporto che
potrebbero essere necessari per organizzare le attività di G&L. La lista degli
allegati è la seguente:

ALLEGATO 1:
IMPRESA

CONVENZIONE GENERALE LNMB-

L’ALLEGATO 1 è il testo standard da utilizzare per redigere la convenzione tra
il LNMB e l’impresa intenzionata ad aderire all’iniziativa di G&L.
Le imprese che sottoscrivono la convenzione entrano automaticamente a fare
parte della Rete delle Imprese Formative del LNMB e potranno beneficiare di
tutti i vantaggi che questa appartenenza potrà loro fornire in futuro.
Una copia digitale scannerizzata della convenzione firmata dovrà essere inviata
dal LNMB all’ENMG per permettere l’inclusione dell’impresa nella Rete
Europea delle Imprese Formative di G&L.
Dovrà essere valutato se sarà necessaria un’ulteriore convenzione tra l’impresa
e l’ente formativo (che opera su incarico del NLMB) che organizza la visita, in
merito alle questioni legate all’assicurazione e responsabilità verso i
partecipanti.

ALLEGATO 2: MANUALE DELL’IMPRESA OSPITE
Ad ogni impresa che partecipa all’iniziativa, al momento della firma della
convenzione tra l’impresa e il LNMB dovrà essere consegnato e spiegato
l’ALLEGATO 2 “Manuale per l’Impresa Ospite” .
Un’ulteriore formazione potrà essere fornita all’impresa dal LNMB su questioni
di tipo metodologico e pedagogico, avendo come riferimento le indicazioni
contenute nel Manuale.
Questo manuale è un allegato obbligatorio alla convenzione tra il NLMB e
l’impresa, e descrive in dettaglio le caratteristiche delle attività a cui si
riferisce la convenzione stessa.
Il Manuale contiene una descrizione dell’iniziativa di G&L, ma una volta che
all’impresa sono state fornite le informazioni su come organizzare le attività
formative, sarà comunque necessario dare ulteriori informazioni. Per questa
ragione il Manuale è stato integrato con un capitolo contenente una serie di
indicazioni pedagogiche utili all’impresa per organizzare meglio i loro
seminari.

ALLEGATO 3: ESEMPIO DI CONVENZIONE
Vedi gli allegati:
3.1 Convenzione tra Ente Formativo ed Impresa
3.2 Programma della Visita
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