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VET
(Vocational Education and Training) Learners

Cos’è 

Svolgimento di un’esperienza di  lavoro/apprendimento 

all’estero sia presso i  luoghi di lavoro che istituti VET

Tirocinio formativo all’estero presso imprese,  altri 
contesti di lavoro (organismi pubblici,  NGO, etc.) scuole 
o centri di formazione  professionale che prevedono  
apprendimento in contesti lavorativi
(work-based learning )

Obiettivo
Accrescere le opportunità di formazione  in un altro 
Paese del Programma di  studenti e tirocinanti VET, 
finalizzate a far  acquisire le abilità necessarie per  
favorire la transizione verso il mondo del  lavoro

Durata della mobilità
Da 2 settimane fino a massimo di 12 mesi,  escluso il 
tempo del viaggio

Durata del progetto
Da 1 a 2 anni

Progetto

Typical Food in a Quality Typical 
Catering 

Istituto Satta Nuoro



COORDINATORE PROGETTO

Associazione E.In.E. – l’Europa incontra l’Europa

� Ideatore del Progetto

� Gestore del Progetto

� Cura i rapporti con i partner locali ed esteri



COORDINATORE MOBILITA’ 
ITC SATTA NUORO

Mine Vaganti NGO

� Gestisce i contatti tra la scuola e l’ente 
coordinatore

� Formazione pre-partenza degli studenti

� Coordina le mobilità degli studenti nelle varie 
fasi



MINE VAGANTI NGO
� NGO nata nel 2009 e formata da professionisti 

che opera nell’ambito dei programmi europei 
attraverso la  scrittura ed implementazione 
di progetti internazionali.

� Ha 4 uffici (Sassari, Uri, Olbia e Tempio 
Pausania) e gestisce il Centro Giovanile “Santa 
Caterina” a Sassari.

� Si occupa di progettazione, consulenza e 
formazione.



PARTNER LOCALI

� Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi” – Todi 
(PG) 

� IISS Calamandrei – Sesto Fiorentino (FI) 
� Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e 

della ristorazione PAOLO BORSELLINO – Palermo 
� Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Satta – Nuoro 
� IIS Cassata Gattapone – Gubbio (PG) 
� Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci –

Padova 
� Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione G. Pastore – Varallo (TO) 



CARATTERISTICHE 
PROGETTO

� DURATA PROGETTO : 2 anni

� MOBILITA’: 210 della durata di 6 settimane;

� PAESI DI DESTINAZIONE : Irlanda, Inghilterra, 

Malta, Francia;

� DESTINATARI : Studenti del 3° - 4° - 5° anno 

degli Istituti di Istruzione Superiore partner del 

progetto



OBIETTIVI
� Migliorare/rafforzare le competenze linguistiche

� Network e occupabilità: Creare un collegamento vero tra 

la scuola ed il mercato del lavoro

� Formazione: Dotare gli studenti di abilità trasversali che 

fanno la differenza

� Ricadute sul territorio: incremento occupabilità nei 

giovani

� Miglioramento della qualità educativa che si tradurrà in 

maggiore occupabilità



AMBITO PROFESSIONALE
DEL TIROCINIO

� Turismo Enogastronomico

FIGURE PROFESSIONALI

• ECO-CHEF

• FOOD-BLOGGER

• ESPERTO ECO-MARKETING



ECO-CHEF
� Chef specializzato nella cucina eco-bio, una cucina 

naturale ma con varianti e gusti tutt’altro che tradizionali. 
Una cucina fatta di pietanze sane e gustose, di cibo del 
territorio e materie prime a km 0 per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale, dove gli scarti non sono buttati ma 
usati come ingredienti per nuove ricette.

� L’eco chef è un cuoco professionista incaricato di 
preparare il menu, creare ricette e piatti nuovi e gestire 
tutto il personale che si trova in cucina. 

� L’eco chef trova impiego presso aziende agrituristiche, 
ristoranti di cucina naturale e/o vegana, ristoranti 
vegetariani e presso tutte quelle aziende ristorative che 
hanno abbracciato la filosofia green e vogliono offrire 
alla propria clientela una cucina sana e naturale 
interamente biologica.



FOOD BLOGGER

� Food blogger= il cibo in rete 
� E’ un esperto di cibo che ama preparare, 

degustare, fotografare e filmare ogni tipo 
di specialità culinaria 

� E’ importante saper raccontare e 
presentare un piatto con abilità in modo da 
attrarre il maggior numero di utenti



ESPERTO ECO-MARKETING

� Approccio di marketing volto a sviluppare e 

promuovere prodotti e servizi eco-sostenibili in 

grado di soddisfare i propri potenziali clienti, 

senza avere impatti negativi sull'ambiente 

� Fa riferimento a un’ampia gamma di attività, 

quali il cambiamento del prodotto o del processo 

di produzione, l’utilizzo di imballaggi eco-

sostenibili, nuovi modi di comunicare



TIROCINIO ITC SATTA

� PARTECIPANTI : 15 STUDENTI
� PERIODO: 27/02/2017 al 09/04/2017 
� DESTINAZIONE: Bandon e paesi limitrofi
� SEDE TIROCINIO: l’assegnazione 

definitiva del tirocinio avverrà solo dopo 
l’arrivo nel Paese di destinazione 
presso il partner ospitante.



PARTNER OSPITANTE
E.C.E.- European Career 

Evolution
� Assistenza organizzativa all’estero

� Effettuare il matching tra le aziende e i 

profili degli studenti, nello specifico 

identifica i work placement sulla base delle 

caratteristiche e dei profili dei candidati

� Sito Internet



E.C.E.- European Career 
Evolution

� E.C.E. è un'organizzazione irlandese che promuove e realizza progetti di 
formazione professionale 

� E.C.E. fornisce guida e supporto alle organizzazioni e ai tirocinanti in accordo 
con il curriculum dei partecipanti, le loro precedenti esperienze lavorative e le 
loro conoscenze linguistiche

Si occupa di:

� Accoglienza partecipanti
� Transfer da Cork a Bandon all’arrivo e alla partenza degli studenti
� Corso di inglese
� Incontri preliminari presso le aziende dove si svolgeranno i tirocini 
� Sistemazione degli studenti presso famiglie selezionate
� Rilascio degli attestati di fine tirocinio



OLS
Online Linguistic Support

• Gli studenti devono completare il primo test di
valutazione prima della mobilità nella piattaforma
OLS, per valutare le proprie competenze
linguistiche

• Sarà inoltre obbligatorio prima della partenza
completare il corso di lingua online.

• Al termine del periodo di mobilità agli studenti verrà
richiesto di fare un secondo test per valutare i
progressi compiuti durante il soggiorno all’estero.

• Le credenziali per accedere alla piattaforma
verranno fornite tramite e-mail: primi di Dicembre



FORMAZIONE ALL’ESTERO      
(prima settimana)

� Corso di Inglese a Bandon (i ragazzi 
alloggeranno in famiglia)

� Colloquio con le aziende accompagnati da 
personale E.C.E.

� Caparra di 50,00 € in contanti che gli verrà 
restituita da ECE tramite bonifico una volta 
tornati in Italia e fornito tutti i documenti da 
loro richiesti in loco



ASPETTI FINANZIARI

� Vitto e alloggio in famiglia già individuate 
dai partner intermediari esteri;

� Trasporti pubblici;
� Rimborso biglietti aerei A/R e transfert fino 

a 275 euro;
� Affiancamento tutor durante il tirocinio;
� Assicurazione



RIMBORSI
I rimborsi dei biglietti aerei verranno effettuati
previa consegna delle carte d’imbarco originali
dei voli di andata e ritorno alla fine del tirocinio
tramite bonifico bancario.
L’importo massimo rimborsabile è di 275 euro.
L’importo del rimborso verrà erogato per intero
alla scuola
L’assicurazione di viaggio è rimborsabile solo se
acquistata insieme ai biglietti aerei.



CERTIFICAZIONI
� Certificazione del Placement presso aziende nel Paese di 

destinazione; 
� Certificazione Europass Mobility, che riconosce le 

competenze acquisite all’estero;  
� PERSONAL PORTFOLIO predisposto con:

- il titolo della/delle unità di apprendimento,                                                
- i learning outcomes che ci si aspetta il candidato 
raggiunga nel periodo di formazione declinati in 
conoscenze, competenze ed abilità acquisite,
- il periodo di riferimento ed il nome della società ospitante.

� ll candidato dovrà annotare i risultati, il grado di abilità 
raggiunto, le conoscenze acquisite durante il programma di 
formazione professionale (personal transcript). 



EUROPASS

EUROPASS MOBILITY



DOCUMENTI PER IL VIAGGIO

� Carta d’identità valida per l’espatrio;

� Passaporto;

� Tessera sanitaria;

� Biglietti aerei!



DOCUMENTI PER IL TIROCINIO

� Quattro foto formato tessera

� Certificato dei Carichi Pendenti

� Parents autority in originale - per 

minonenni + carta d’identità genitore



CONSIGLI PRATICI
� Si consigliano abiti pratici e intercambiabili 

in funzione del tempo: nello stesso giorno 
può piovere e uscire il sole più volte. 

� Non bisogna dimenticare maglioni, 
impermeabili, ombrello e scarpe comode. 

� Munirsi di un adattatore di corrente, poiché 
le prese di tipo diverso. 



PRONTI A PARTIRE?
Cosa mettere in valigia:

� Spirito di adattamento

� Flessibilità

� Voglia di accrescere le proprie 

competenze professionali



Maggiori informazioni

� http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio
/regno-unito.html



NUMERI UTILI

� NUMERO EMERGENZA GENERALE 
ambulanza, vigili del fuoco, polizia): 999 

� NUMERO UNICO DI EMERGENZA 
EUROPEO: 112

� PREFISSO INTERNAZIONALE 
IRLANDESE: 00353 + numero telefonico

Ricorda! Per qualsiasi problema rivolgiti al 
tutor e al tuo accompagnatore.



CONTATTI

Sito internet :http://www.minevaganti.org

Indirizzo e -mail: 
partenzemine@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Min
eVagantiNGO/ 

Twitter: minevagantingo


