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T-TACTIC@SCHOOL

I VANTAGGI

Il progetto T-Tactic@school, realizzato nell’ambito del
programma europeo LLP Leonardo da Vinci – Transfer
of Innovation, intende dare al contesto dell’istruzione
e della formazione professionale strumenti comuni per
la gestione dei tirocini internazionali.

Il manuale propone un percorso sperimentale per
mettere in grado le Scuole secondarie superiori e i
Centri di formazione professionale di:

PERCHÈ T-TACTIC@SCHOOL
Il manuale per la gestione e il monitoraggio dei tirocini
internazionali, già ideato e sperimentato della rete
europea TACTIC negli scorsi anni, si arricchisce adesso
con nuovi strumenti ed una guida allo scopo di:
•
•
•
•

•
•

adattare il manuale al contesto dell’istruzione e
della formazione professionale
sostenere i docenti nell’inserimento del percorso
di tirocinio internazionale all’interno del curriculo
scolastico o nel programma formativo
riconoscere, certificare e validare le competenze
acquisite dagli studenti
migliorare la qualità dei tirocini internazionali
attraverso la cooperazione tra le Scuole
secondarie superiori, i Centri di formazione
professionale e il mondo del lavoro
creare una comunità per lo sviluppo e lo scambio
di buone pratiche
rendere lo studente, protagonista
del suo
percorso di formazione

I DESTINATARI DEL PROGETTO
•
•

Beneficiari diretti: Dirigenti Scolastici e Docenti di
Scuola secondaria superiore, Direttori, docenti e
tutor di Istituti di formazione professionale
Beneficiari indiretti: Studenti interessati ai tirocini
internazionali

europass
tirocinio internazionale
certificazione delle competenze
formazione professionale
scuola

•
•
•
•
•

progettare
preparare
realizzare
valutare
certificare

un’esperienza di tirocinio internazionale per studenti
con l’utilizzo di strumenti come Europass CV, Europass
supplemento al certificato, Europass mobilità, ECVET
(European Credit System for vocational Education and
Training).
LE DATE
Si potrà partecipare al percorso sperimentale per
comprendere l’utilizzo del manuale da settembre 2012
a settembre 2013.
LE MODALITÁ
La rete T-Tactic@school organizza seminari per:
• presentare il manuale per la gestione, il monitoraggio
e la certificazione dei tirocini internazionali
• presentare e avviare le attività di accompagnamento
per docenti, tutor, dirigenti che vogliano utilizzare il
manuale per gestire i tirocini internazionali
• valutare i tirocini internazionali realizzati con il
supporto del manuale T-Tactic@school
I RISULTATI
• Acquisizione di materiali e strumenti didattici
• Acquisizione di competenze per gestire i tirocini
internazionali in accordo con gli standard di qualità
del manuale T-Tactic@school
• Creazione di una rete europea di professionisti
coinvolti nella sperimentazione del manuale e
impegnati nella gestione dei tirocini internazionali
Il manuale T-Tactic@school sarà distribuito
gratuitamente a tutti I partecipanti dei seminari!
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