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Introduzione 

 
Mobility In Learning in Europe (MOBILE) intende migliorare la qualità dei tirocini internazionali. A questo proposito 

MOBILE promuove e valorizza un modello formativo per i tirocini internazionali a favore dei soggetti svantaggiati.  

1. I beneficiari svantaggiati vengono formati per lo scambio lavoro internazionale. “Più informati e preparati“ è 

l’obiettivo per tirocini internazionali di maggior successo. 

2. I programmi formativi per insegnanti/trainer vengono sviluppati e testati al fine di supportare i beneficiari 

durante il periodo di preparazione precedente all’inserimento lavorativo. 

3. I programmi formativi per i tutor aziendali sono sviluppati e testati per assicurare la qualità del supporto ai 

beneficiari sul luogo di lavoro e garantire qualità del tirocinio.  

Il programma di formazione è stato progettato pensando soprattutto a quegli insegnanti o trainer che lavorano o 

intendono lavorare in progetti di mobilità con soggetti svantaggiati.  

Lavorare con e per questi soggetti richiede più preparazione e competenze proprio perché i beneficiari svantaggiati 

hanno più bisogni rispetto ai loro coetanei. 

Il programma formativo è composto da 5 moduli ognuno dei quali diviso in unità.  

Il Modulo 1 è un’introduzione sulla Mobilità, termine utilizzato per descrivere tutti i progetti del Life Long Learning 

Programme o tutte le attività che comprendono lo spostamento di lavoratori o studenti in Europa. Tuttavia, qui ci 

riferiamo a una mobilità specifica di studenti riguardante i tirocini internazionali.  

Questo modulo è utile per gli insegnanti e i trainer per esplorare e avere una panoramica generale di cosa significa 

mobilità degli studenti e per capire il loro ruolo e le loro responsabilità. 

Vengono anche forniti strumenti per supportare gli studenti durante la mobilità. La maggior parte di questi si riferiscono 

ai Programmi di Apprendimento Permanente LLP, sebbene la mobilità per i tirocini può svolgersi in diversi modi, come 

ad esempio accordi tra aziende e scuole di formazione professionale. 

Il Modulo 2 riguarda uno degli aspetti più importanti della mobilità con discenti svantaggiati: la selezione. Questa 

richiede criteri trasparenti ed equi oltre che la scelta di posizioni lavorative adeguate e supporto idonee nelle aziende. In 

questo caso, il tema principale è “unire i bisogni dei datori di lavoro con quelli degli studenti“. 

Il Modulo 3 riguarda la preparazione degli studenti alla mobilità. Questo modulo è legato al Programma Formativo per 

gli Studenti, realizzato sempre all’interno del progetto MOBILE. Il modulo 3 sottolinea l’importanza di realizzare un 

piano di lavoro con obiettivi di apprendimento chiari e precisi. Inoltre vengono affrontate le responsabilità che 

l’insegnante ha nei confronti dello studente. 

Il Modulo 4 si concentra principalmente sugli argomenti chiave per il supporto agli allievi: comunicazione, sessioni 
formative e metodi efficaci per contribuire all’acquisizione di competenze da parte degli studenti. Nei periodi di mobilità 
breve (inferiori a un mese) verranno acquisite varie abilità mentre nei periodi più lunghi (fino a tre mesi) è stato 
registrato un livello molto più alto in termini di acquisizione di competenze. In ogni caso, il miglior risultato si ottiene 
con la partecipazione di insegnanti e trainer. La comunicazione tra organizzazioni di invio/accoglienza e il tutor 
aziendale dovrebbe essere favorita, poiché si è rivelata essenziale per il miglioramento degli studenti durante il tirocinio e 
la permanenza all’estero.  
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Il Modulo 5 riguarda una fase importante per qualunque percorso scolastico/professionale: la valutazione. I tre aspetti 
del progetto, procedure per le organizzazioni di invio e di accoglienza; funzionamento e risultati del tirocinio; 
acquisizione di competenze da parte degli studenti, devono essere valutati al fine di determinare il livello di successo del 
progetto e i vantaggi ottenuti dai beneficiari. 
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Modulo 1: Introduzione alla mobilità 

 Unità argomento risorse 

Introduzione 

 

1.1 Definizione di mobilità · Mobility Short 
Description_Teachers. 

· Broadening Horizons_cases 
study, by ECORYS (Reading 
Resource) 

1. 2 Ruolo del trainer: 
· Guida 

· Supporto 

· Facilitatore 

 

See above 

1.3 Responsabilità del trainer: 
· Processo di selezione. 

· Valutazione/giudizio iniziale delle 
competenze dello studente 

·  Programma formativo per lo 
studente 

· Controllare il luogo di lavoro 

· Preparazione al tirocinio 

· Fornire consulenza/guida 

· Mediazione tra posto di lavoro, 
azienda ospitante, studente 

· Garantire una comunicazione 
costante tra studente e tutor 

· Benessere dello studente 

·  Valutazione/giudizio finale delle 
competenze dello studente 

· Assicurare uno sviluppo 
personale/professionale dello 
studente  

·  

· Candidate application form 

· Model Learning Agreement  

· Work placements description 

· Example of a WP Agreement 

· Daily Diary 

· Communication strategy 
template 

· Learner’s Wellbeing Checklist 

1.4 Coscienza interculturale del 
trainer: 
· Attività di ricerca con gli studenti 

· Parlare con i colleghi 

·  Contattare i partner nei paesi di 
accoglienza  

·  Requisiti formali per viaggiare 

Links to countries information  

Information exchange with peers 
about hosting countries 

Checklist of docs required to travel 
abroad 

www.mobilityinlearningineurope.eu 

Risultati 
· Conoscenze adeguate ed efficaci per il supporto 

dell’apprendimento e dello sviluppo dello studente 

· Gli insegnanti acquisiscono consapevolezza del 
significato di tirocini internazionali, del loro ruolo e 
delle loro responsabilità. 
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Modulo 2: Come individuare e 
selezionare studenti/ aziende 

 Unit
à 

argomento risorse 

Individuare 
e 
selezionare 
studenti e 
aziende 

2.1 Identificare criteri di selezione Initial assessment tools 
Learner’s Letter of 
Motivation 
Selection Criteria 
Sample   
Expected Learners’ 
Behaviour 

2.2 Selezione di peer mentoring groups di 
studenti 

Learners needs analysis 

Application form 

2.3 Unire I bisogni degli studenti a quelli 

dei datori di lavoro: 

· Analisi dei tirocini proposti dalle aziende 

· Individuare i profili dei tirocini più adeguati  

· Accertarsi sui bisogni degli studenti in relazione 
ai profili formativi 

· Analisi con i peer mentoring groups su come 
approcciarsi ai bisogni dei datori di lavoro 

 

Identify learner’s needs 
and their profile against 
work placements 
description. 

Reading Resource: 
BEST project 

2.4 Responsabilità del trainer: 
· Processo di selezione. 

· Valutazione/giudizio iniziale delle competenze 
dello studente. 

·  Valutazione/giudizio finale delle competenze 
dello studente 

 

Learner Competence 
Card 

Learner final skills 
assessment 

Risultati 
· Selezione degli studenti secondo criteri ben definiti 

· Individuazione delle abilità e competenze da sviluppare 

· Consapevolezza degli studenti sull’importanza della loro 
formazione per la mobilità 
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Modulo 3: Preparare gli studenti alla 
mobilità 

 Unità argomento Risorse 

Preparazione 
della 
mobilità 

3.1 Preparare un piano formativo per gli 
studenti in base al profilo del 
candidato. 

Learner Competence 
Card 

Learners’ Training 
Programme 

Work Plan + Learning 
objectives 

3.2 Responsabilità del trainer: 
· Valutazione/giudizio iniziale delle 

competenze dello studente 

· Controllare il luogo di lavoro 

· Preparazione per le competenze 
necessarie per il tirocinio. 

· Offrire consulenza/guida 

· Programma di formazione dello 
studente 

· Garantire una comunicazione 
costante tra studenti e tutor 

· Assicurare lo sviluppo personale e 
professionale dello studente 

· Valutazione/giudizio finale delle 
competenze dello studente. 

 

Learner Competence 
Card 

Analysis of Work 
Placements  

Communication strategy 
and preparatory meetings 

Work Placement Health 
& Safety assessment 

 

Risultati 
· Consapevolezza degli studenti dell’importanza del 

programma di formazione 

· Preparazione degli studenti agli aspetti pratici, 
professionali e culturali del paese di accoglienza 

· Sviluppo di risorse per gli insegnanti 
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Modulo 4: Supportare lo studente durante 
la mobilità 

 Unità argomento Risorse 

Come 
supportare 
gli studenti 

 

4.1 Comunicazione 
· Stabilire strategie e metodi di comunicazione 

con studenti, organizzazioni di accoglienza e 
tutor 

· Incontri su skype/video-conferenze 

Communication Strategy 

Agreement with host 
organization  & mentor 

4.2 Condurre sessioni formative: 
· Organizzare video-sessioni formative con lo 

studente 

· Individuare i temi da rivedere nelle sessioni 
formative 

· Collegare questi temi allo sviluppo delle 
competenze 

Communication strategy 

Tutorial Session index_ 
example. 

Case study Samples  

4.3 Aiutare lo studente nelle relazioni 
personali e professionali e nel 
confronto, se necessario 

Reading Resource: 

EMYA, LLP pdf, pgs 16-
24. 

Risultati 
· Comunicazione con lo studente durante il tirocinio  

· Relazioni periodiche con il tutor confrontandosi sul 
programma di formazione 
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Modulo 5: Follow up della mobilità in 
termini di orientamento professionale/ 
occupabilità + valutazione della mobilità 

 Unità argomento risorse 

Follow up 
della 
mobilità 

5.1 Metodo di valutazione della 
formazione 

Evaluation questionnaires 
Checklist on competence card 
and work skills, see Learner 
Competence  Card 

5.2 Fasi successive: certificazione 
Europass 

Europass CV, Europass 
Mobility 

 

5.3 Responsabilità del trainer: 
·  Valutazione finale (in relazione a 

quella iniziale) 

·  Valutazione formativa: valutazione 
da parte del trainer 

 

Help learner with Europass CV: 
see 5.1_Europass CV Template 

Fill in learners Europass 
Mobility doc online / Other 
Certifications 

Learner Feedback 
Questionnaire Sample 

Collect Host Partner Feedback  

 

Risultati 
· Indicatori e i sistemi di valutazione comuni con i 

tutor 

· Valutazione con lo studente dello sviluppo personale 
e professionale raggiunto 

· Individuazione di percorsi di certificazione 

 

 


