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Progetto n. 2020-1-IT01-KA102-008237 CUP D67H17000370006
Comunità Impresa, per effettuare un’esperienza in Job Shadowing in un Paese dell’Unione Europea, per
una durata di 8 giorni di permanenza all’estero, comprensivi dei giorni viaggio. Le borse copriranno le spese
di: Selezione, Organizzazione, Preparazione pre-partenza; Viaggio Andata/Ritorno (aereo – treno); Alloggio
(in famiglia o presso residenza indipendente); Vitto; Spese di trasporto interne; Assicurazione; Tutoraggio.
ENTE PROMOTORE: Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferrari”
ENTE COORDINATORE: Consorzio Scuola Comunità Impresa
SUOLE CONSORZIATE: Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour” e Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferraris”
ENTI OSPITANTI: Your International Training (IE), ETN Ireland (IE), Touch Malta (MT), ECTE (GR), Shipcom
(CY), LinguaVar (HU).
Gli Enti Ospitanti saranno responsabili di assistere I borsisti una volta giunti a destinazione, fornendo un
sostegno pratico per affrontare al meglio l’esperienza all’estero. Gli Istituti Scolastici e/o gli organismi che
ospiteranno in mobilità i borsisti saranno scelti anche grazie all’aiuto degli enti ospitanti e sulla base della
tipologia di esperienza concordata con i beneficiari in mobilità.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
1) Candidatura
a. compilazione format scaricabile dal sito http://www.cscinovara.it/it-IT/Progetti/ - AREA TO
WORK STAFF
b. il format e gli allegati richiesti dovranno essere consegnati al proprio referente scolastico
ENTRO le ore 12.00 del 26 novembre 2021
c. coloro che hanno già partecipato alle mobilità dello scorso anno potranno inoltrare
candidatura tenuto però presente che sarà data priorità a quanti non hanno già effettuato
l’esperienza e che la nuova mobilità dovrà presentare evidenti elementi innovativi rispetto allo
scorso anno e prevedere una diversa destinazione
2) Selezioni scritte
i candidati, attraverso il proprio referente scolastico, saranno convocati per una prova scritta al fine
di valutare le capacità nello: Scrivere, Comprendere, Ascoltare, Parlare nella lingua veicolare scelta.
Al termine degli scritti, verranno stilate, scuola per scuola, delle liste dalle quali, in base alle
valutazioni ottenute, verranno individuati i candidati che saranno invitati a partecipare alla
successiva fase orale.
3) Selezioni orali
colloqui individuali alla presenza di un esperto di lingua, nel corso dei quali si valuteranno le
capacità gestionali, relazionali e linguistiche (lingua veicolare scelta del candidato). Al termine delle
selezioni orali verranno attribuite le 6 borse di mobilità. Coloro che non saranno stati selezionati,
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rimarranno inclusi nella LISTA RISERVE dalla quale si attingeranno i nominativi dei nuovi beneficiari
in caso di rinuncia da parte di precedenti selezionati.
ATTIVITA’ ALL’ESTERO: Job Shadowing presso una struttura selezionata sulla base delle competenze
linguistiche, professionali e organizzative del candidato, nonché dell’offerta localmente presente nel
periodo di mobilità.
Le mobilità si terranno nel periodo tra metà febbraio fine marzo 2022
ATTIVITA’ AL RIENTRO: partecipazione ad incontro di follow-up e compilazione dei documenti di chiusura
progetto (es. Mobility Tool report, restituzione documenti per rendicontazione attività all’Agenzia
Nazionale)
REFERENTI SCOLASTICI
Riferimento
1

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Maggia”

Prof.ssa Paola ALBERTONI

2

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferrari”

Prof.ssa Anna Luisa ARPINO

3

Istituto d’Istruzione Superiore “G. Ferraris”

Prof.ssa Eugenia BISIO
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