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Obiettivi del programma 

Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente 
(art. 1 Decisione), il programma Leonardo da Vinci si prefigge i 
seguenti obiettivi specifici: 
 

• sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e 
formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, 
competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, 
l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro 
europeo 

• sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei 
sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione 
professionale 

• incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione 
professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed 
agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano 
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Obiettivi operativi 

a) migliorare la qualità e aumentare il volume  

• della mobilità delle persone coinvolte nell’IFP iniziali e nella 
formazione continua in tutta Europa 

• della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono 
opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri 
organismi pertinenti in tutta Europa 

 

b) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell’IFP, 
eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche 
da un paese partecipante agli altri 

 

c) migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e 
delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso 
l’apprendimento non formale e informale 

 

d) incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere moderne 

 

e) promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento 
permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi 
innovative basate sulle TIC 
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Chi ne beneficia 

• Persone in formazione (eccetto terzo livello) e sul mercato del 
lavoro 

• Istituzioni ed organizzazioni che offrono opportunità di 
apprendimento nei settori del Programma 

• Personale docente, formatori e altro personale di tali istituti 

• Associazioni e rappresentanti di soggetti coinvolti nell’istruzione e 
formazione professionale 

• Imprese, parti sociali ed altri rappresentanti del mondo del lavoro 

• Centri di orientamento, consulenza e informazione 

• Persone ed organismi responsabili dei sistemi e delle politiche di 
istruzione e formazione (a livello locale, regionale e nazionale) 

• Centri ed istituti di ricerca sull’apprendimento permanente 

• Istituti di istruzione superiore 

• Organismi senza scopo di lucro, organismi di volontariato e ONG 
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Azioni 

• Mobilità degli individui (tirocini e scambi) 
 

• Partenariati centrati su temi di reciproco interesse dei 
partner 

 

• Visite preparatorie 
 

• Progetti multilaterali di trasferimento dell’innovazione (TOI) 
 

• Progetti multilaterali di sviluppo dell’innovazione (DOI) 
 

• Reti multilaterali di esperti e organizzazioni centrate su temi  
specifici 

 

• Altre iniziative (Misure di accompagnamento) 
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L’azione Mobilità – Le macrocategorie 
Obiettivo Contenuto Destinatari Durata Partenariato 

IVT 

Supportare la 

mobilità 
transnazionale di 
persone in 
formazione 
professionale 
iniziale  

Periodo di formazione 

e o esperienza di 
lavoro in impresa o 
istituto di formazione in 
un altro paese 
partecipante al 
programma 

Es.: studenti di scuola 
secondaria superiore, 
corsi di formazione 
professionale, 
apprendisti etc. 

Progetto: 

massimo  24 mesi 

 

Tirocinio: 

minimo   2 settimane 

Massimo 39 settimane  

Minimo 2 
paesi  

PLM 

Supportare la 
mobilità 
transnazionale di 
persone sul 
mercato del 
lavoro 

Periodo di formazione 
e o esperienza di 
lavoro in impresa o 
istituto di formazione in 
un altro paese 
partecipante al 

programma 

Es.: neodiplomati, 
neolaureati, 
lavoratori etc. 

Progetto: 

massimo  24 mesi 

 

Tirocinio: 

minimo      2 settimane 

massimo  26 settimane 

 

Minimo 2 
paesi  

 

VETPRO 

Supportare la 
mobilità 
transnazionale di 
professionisti che 
operano nel 
campo 
dell’istruzione e 
della formazione 

professionale 

Scambio, 
trasferimento, 
miglioramento, 
aggiornamento di 
competenze e metodi 
innovativi e prassi nel 
settore della 
formazione 

professionale  

Es.: insegnanti, 
formatori, operatori 

di orientamento, 
responsabili di istituti 
di formazione, 
responsabili di 
programmi di 
formazione e di 
orientamento 
all’interno delle 

imprese, responsabili 
delle RU, etc. 

Progetto: 

massimo  24 mesi 

 

Tirocinio/scambio: 

minimo    1 settimane 

massimo  6 settimane 

 

 

Minimo 2 
paesi 
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Partenariati 

Obiettivo  Favorire la cooperazione tra organizzazioni impegnate nel 
campo dell’educazione degli adulti a tutti i livelli 

 

Contenuto  Scambio di esperienze e buone prassi, attività di ricerca e 
disseminazione dei risultati, supporto all’implementazione 
dell’EQF e alla trasparenza delle qualifiche, ecc. 

 

Destinatari     Organismi che operano nel campo dell’istruzione e della 
formazione professionale (Istituzioni e organizzazioni 
formative, associazioni ed enti di rappresentanza, imprese e 
parti sociali, enti di consulenza e orientamento, centri di 
ricerca, organizzazioni no-profit, ONG, ecc.) 

 

Durata  2 anni consecutivi (senza possibilità di rinnovo)  
 

Partner   Minimo 3 paesi 
 

Contributo     Importo forfetario basato sul numero delle mobilità previste 
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Visite preparatorie 
Obiettivo  Supportare coloro che desiderano elaborare un nuovo 

progetto di Mobilità, Partenariato, Trasferimento 
dell’Innovazione, Sviluppo dell’innovazione, Reti tematiche o  
Misure di accompagnamento, a prendere contatto e ad 
incontrare organismi potenzialmente partner e sviluppare con 
questi un piano di lavoro per una candidatura 

 

Contenuto    a) visita presso un organismo potenzialmente partner (in un  
 altro paese) che partecipa al Programma di 

apprendimento permanente 

 b) partecipazione ad un seminario di contatto organizzato da  

  un’AN e finalizzato alla ricerca di partner 

 

Destinatari   Individui che lavorino presso un organismo che desideri 
predisporre un nuovo progetto Leonardo da Vinci 

 

Durata          Da 1 a 5 giorni 
 

Contributo    Contribuisce a coprire i costi per: Viaggio e Visto (se del caso); 
Sussistenza/Tariffa del Seminario di contatto  

 

Partecipanti  1 (eccezionalmente 2)  
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Progetti multilaterali  

Trasferimento dell’innovazione 
 
Obiettivo  Promuovere l’adattamento e l’integrazione di contenuti/risultati 

innovativi elaborati nell’ambito di precedenti esperienze LdV o di altri 
progetti innovativi, nei sistemi pubblici e/o privati di IFP e nelle aziende a 
livello settoriale, locale, regionale o nazionale 

 

Contenuto    Adattamento dei risultati/prodotti già esistenti ai differenti sistemi di 
formazione, alle culture, ai bisogni e alle necessità degli utenti target – 
trasferimento in nuovi contesti socio-culturali e linguistici – utilizzo in nuovi 
settori o gruppi target, inclusa la sperimentazione in strutture di 
formazione pubbliche e private 

 
Destinatari     Soggetti che operano nel campo dell’IFPI (ad eccezione del terzo 

livello) e le istituzioni e organizzazioni che facilitano l’istruzione e la 
formazione, come: Istituzioni o organizzazioni che offrono opportunità di 
apprendimento - associazioni e rappresentanti di soggetti coinvolti 
nell’istruzione e nella formazione professionale - imprese - parti sociali - 
camere di commercio - centri di orientamento – centri/istituti di ricerca – 
organismi senza scopo di lucro – organismi di volontariato – ONG - ecc.  

 
Durata           Massimo 24 mesi 

 
Contributo    Massimo 150.000 €/anno. Massimo 75% dei costi ammissibili 
 
Partner           Minimo 3 paesi 
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Azioni centralizzate 
Progetti multilaterali  

Sviluppo dell’innovazione 
 

Obiettivo  Sviluppo di procedure/metodi/contenuti innovativi come risultato finale nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

 

Contenuto  Elaborazione di prodotti, materiali tangibili, metodi e approcci nel campo 
dell’orientamento e della formazione professionale (non realizzazione di attività di 
formazione in quanto tali) – sviluppo dell’innovatività rispetto al contesto e/o ai bisogni dei 
target specifici e/o alla problematica trattata 

 

Destinatari   Come TOI Durata   Massimo 36 mesi 
 

Contributo   Massimo 200.000 €/anno e fino ad un massimo 400.000,00 €  per tutta la durata del 
progetto. Massimo 75% del costo totale 

 

Partner   Minimo 3 paesi 

 Reti multilaterali 
 

Obiettivo  Rafforzare il legame tra i vari “attori” coinvolti nella formazione professionale e migliorare la 
qualità, la dimensione europea e la visibilità delle attività o delle tematiche di interesse 
comune nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 

 

Contenuto  Costituzione di una rete finalizzata a raccogliere, riassumere e sviluppare esperienze ed 
approcci innovativi europei, migliorare l’analisi e la capacità di anticipare i bisogni in 
termini di competenze, diffondere i risultati ottenuti dalle reti e dai progetti in tutta l’unione 
nei circuiti più appropriati 

 

Destinatari   Come TOI Durata   Massimo 36 mesi 
 

Contributo   Massimo 200.000 €/anno. Massimo 75% del costo totale 
 

Partner   Minimo 5 paesi 

 



Forum PA 

Roma, 16 maggio 2012 

11 

ERASMUS FOR ALL: Sector Skills Alliances (SSA) 
Obiettivo  Promuovere la cooperazione tra sistemi educativi e formativi e mondo del lavoro, su base settoriale, 

al fine di affrontare le sfide relative alle nuove competenze, con particolare riferimento alle 
problematiche connesse alla carenza di competenze possedute dagli individui e ai divari esistenti 
tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e l’offerta del sistema di istruzione e formazione 

 

 Contenuto    Sviluppo di curricula adattati, aggiornati o nuovi per il settore di intervento. Sviluppo di metodi 
innovativi di erogazione di programmi di istruzione e formazione in risposta ai nuovi bisogni di 
competenza. Disseminazione dei risultati al fine di orientare i servizi, i rappresentanti delle 
organizzazioni di settore, le imprese o le autorità a livello nazionale, regionale o locale 

 

Settori     - Industria automobilistica 

 - Salute e lavori sociali 

 - Turismo e catering 

 - Tecnologie di risparmio energetico, incluse le costruzioni sostenibili 

 - Industria aeronautica 

 

Durata           Minimo 12 mesi - Massimo 24 mesi 

 

Contributo    Massimo 400.000 €/progetto. Massimo 75% dei costi ammissibili 

 

Partner           Minimo 7 appartenenti ad almeno 5 Paesi che partecipano al Programma LLP, di cui almeno 4 
appartenenti ai Paesi membri dell’UE 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 

16 agosto 2012 (esito selezione: novembre 2012) 
 

Il bando è disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm 

 

 



Forum PA 

Roma, 16 maggio 2012 

Dove reperire la documentazione  

 

Commissione Europea  
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm 

 

Agenzia Esecutiva (EACEA) 
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

 

AN LLP Programma Settoriale Leonardo da 
Vinci c/o ISFOL  

www.programmallp.it 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


