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KA1: obiettivi dell’Azione

 Sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes
(conoscenze, abilità e competenze)

 Supportare i professionisti della formazione nell’implementazione di 
pratiche innovative e di qualità

 Rafforzare le competenze in lingua straniera dei partecipanti
 Potenziare nei partecipanti la consapevolezza interculturale e la 

cittadinanza attiva
 Innescare cambiamenti nel senso della modernizzazione e 

internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative
 Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non 

formale, tra formazione e mondo del lavoro
 Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite 

all’estero
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KA1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
i target
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LEARNERS

STUDENTI VET 
APPRENDISTI

NEO DIPLOMATI*
NEO QUALIFICATI*

*purché intraprendano la mobilità 

entro 12 mesi dal conseguimento del 
diploma

STAFF

DOCENTI

FORMATORI

PERSONALE AMMINISTRATIVO

STAFF DELLE IMPRESE



Le esperienze di mobilità in ambito VET

istruzione  lavoro

componente 
educativa

esperienza 
lavorativa
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Mobilità dei Learners
ERASMUS PRO (1)

A dicembre 2016 la comunicazione 
"Investire nei giovani d'Europa" ha lanciato ERASMUS PRO

ERASMUS PRO è la risposta alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo, nonché dalle imprese e da altri
soggetti interessati nel settore dell'IFP, di aumentare la qualità, il livello di attrattiva e l'occupabilità dei
discenti IFP attraverso collocamenti lavorativi a lungo termine all'estero

I collocamenti a lungo termine all'estero presentano un valore aggiunto più elevato per i discenti, in
termini di sviluppo di competenze professionali specifiche e per l'acquisizione di una migliore familiarità con
la lingua, la cultura e l'ambiente lavorativo stranieri, migliorando in tal modo la loro occupabilità
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iniziativa strategica intesa ad accrescere la 
mobilità a lungo termine all'estero e rivolta a 

discenti nel settore dell'istruzione e della 
formazione professionale



Mobilità dei Learners
ERASMUS PRO (2)

Nel contesto delle attività ERASMUS PRO, è possibile finanziare brevi Visite di
Programmazione Preliminare (VPP) del personale dalle organizzazioni di
invio alle organizzazioni ospitanti per facilitare la cooperazione
interistituzionale, migliorare le attività di mobilità e assicurare servizi di
mobilità di alta qualità.

Nell'ambito di una Visita di Programmazione Preliminare, devono essere
rispettati i seguenti criteri di ammissibilità:

durata: massimo 3 giornate lavorative, escluso il tempo di viaggio

ciascuna VPP è limitata a un partecipante

può essere svolta solo una VPP per ogni organizzazione ospitante.
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Mobilità dei Learners 

CHI? COSA? QUANTO? PERCHE?

STUDENTI VET 
APPRENDISTI

NEO DIPLOMATI

NEO QUALIFICATI

Mobilità in organizzazioni VET e/o imprese 
all'estero: 

Tirocinio formativo all’estero presso: 

 imprese o altri contesti di lavoro (organismi 
pubblici, NGO, etc.) 

 scuole o centri di formazione professionale con 
momenti di apprendimento (WBL) presso 
imprese o altri contesti di lavoro (organismi 
pubblici, NGO, etc.)

cc

da 2 settimane 
a meno di 3 mesi 
escluso il tempo di 

viaggio
Accrescere le  opportunità di 
formazione in un altro Paese 
del Programma, finalizzate ad 
acquisire le abilità necessarie 

per favorire la transizione verso 
il mondo del lavoro

Mobilità a lungo 
termine

ERASMUS PRO 
da 3 a 12 mesi

escluso il tempo di 
viaggio
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Mobilità dei Learners
La partecipazione degli apprendisti

Sono da considerarsi apprendisti per l’Ambito VET solo coloro che lo sono a 
titolo del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81

Delle tipologie previste solo le seguenti rientrano nell’ambito VET:

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore

• apprendistato professionalizzante

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca non rientra nell’ambito VET
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Mobilità dei Learners
La partecipazione di Learners ITS e IFTS

ITS 
Gli studenti ITS NON RIENTRANO NELL’ AMBITO VET ma sono compresi 

nell’ambito dell’Alta Formazione (AN INDIRE) in quanto costituiscono il 
segmento di formazione terziaria non universitaria

IFTS 
Gli allievi di percorsi di Istruzione e Formazione  Tecnica Superiore (IFTS) 

al contrario RIENTRANO NELL’ AMBITO VET

9



Rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi dell’Azione 
(max 30 punti - min 15)

Qualità della proposta in termini di progettazione e 
implementazione (max 40 punti – min 20)

 Impatto e disseminazione della proposta (max 30 
punti - min 15)

Criteri di valutazione (1)

N.B. La candidatura dovrà ottenere un punteggio complessivo
minimo di 60 punti e per ogni criterio di valutazione aver totalizzato
almeno la metà del punteggio previsto
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Criteri di valutazione (2)

Criterio Elementi di valutazione

Rilevanza del 
progetto

Max 30 punti 
Min 15 punti

Corrispondenza della proposta rispetto agli Obiettivi dell’azione
Aderenza della proposta rispetto allo Scopo dell’azione, al target (Studenti, 

apprendisti e operatori dell’IFP)
La proposta identifica chiaramente i bisogni e gli obiettivi degli organismi e degli 

individui partecipanti con particolare riferimento a quanto indicato nello European
Development Plan 
La misura in cui la proposta integra attività di mobilità a lungo termine 

(ErasmusPro)
Chiara identificazione dei risultati attesi e loro coerenza con i bisogni identificati
La proposta offre agli operatori dell’IFP opportunità utili allo sviluppo delle loro 

conoscenze, competenze ed abilità professionali
La proposta offre ai learners opportunità utili all’acquisizione di conoscenze, 

competenze ed abilità personali ai fini dell’occupabilità
La proposta supporta gli organismi partecipanti nel rafforzamento delle capacità 

ed abilità  necessarie a favorire la loro cooperazione transnazionale nel campo 
dell’IFP
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Criteri di valutazione (3)

Criterio Elementi di valutazione

Qualità della 
proposta in termini 
di progettazione e 
implementazione

Max 40 punti 
Min 20 punti

 L’adeguata progettazione delle fasi di lavoro rispetto agli obiettivi perseguiti
 La chiarezza nella pianificazione e fattibilità di attuazione della mobilità a 

lungo termine (ErasmusPro), se applicabile
 Le fasi sono chiaramente declinate, esaustive e realistiche
 La proposta contiene: 
un calendario di attività chiaro e ben pianificato
chiari metodi e attività finalizzate al monitoraggio in itinere per la risoluzione di 
problematiche e criticità

 Uno European Development Plan di qualità
 Le attività identificate garantiscono:
il raggiungimento degli obiettivi del progetto
il soddisfacimento dei bisogni identificati

 Il tipo, il numero e la durata delle mobilità sono appropriate, realistiche e coerenti 
con la capacità degli organismi

 Il progetto presenta un buon rapporto costi/benefici
 La proposta presenta misure efficienti e adeguata distribuzione delle risorse fra 

gli organismi partecipanti per garantire un’alta qualità delle mobilità
 Contiene elementi sufficienti a garantire una preparazione di buona qualità ai 

partecipanti (culturale, linguistica, ecc.)
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Criteri di valutazione (4)

Criterio Elementi di valutazione

Qualità della proposta 
in termini di 
progettazione e 
implementazione

La proposta: 

 dichiara che i risultati dell’apprendimento dei partecipanti verranno 
adeguatamente riconosciuti e validati, possibilmente attraverso l’utilizzo di 
sistemi di riconoscimento europei come ECVET, Europass

 definisce chiaramente i criteri sulla base dei quali gli organismi selezioneranno i 
partecipanti alle esperienze di mobilità

 contiene criteri di selezione dei partecipanti chiari e trasparenti, in grado di 
garantire che gli individui selezionati corrispondono a quelli a cui il progetto 
mirava

 mostra un’adeguata cooperazione fra gli organismi partecipanti
 identifica gli strumenti di comunicazione utilizzati dagli organismi partecipanti
 mostra una distribuzione delle responsabilità e dei compiti  bilanciata fra gli 

organismi partecipanti
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Criterio Elementi di valutazione

Impatto e 
disseminazione  
della proposta 

Max 30 punti 
Min 15 punti

La proposta:
 include adeguate attività di valutazione dei risultati del progetto, in particolare sulla 

qualità dei risultati dell’apprendimento e sull’efficacia delle misure di supporto attivate
 mostra un impatto positivo sugli organismi e sugli individui partecipanti 
 descrive le misure da intraprendere per garantire la sostenibilità del progetto anche dopo 

la sua chiusura. Se la proposta prevede la mobilità dello staff questa dovrà produrre effetti 
di lungo periodo sui discenti degli organismi invianti

 è in grado di garantire benefici anche ad organismi diversi da quelli partecipanti al 
progetto

 identifica organismi e individui rilevanti rispetto al programma
 include un piano per la disseminazione dei risultati del progetto chiaro e di buona qualità, 

in cui le attività da intraprendere sono descritte e dettagliate anche rispetto ai target 
group cui si rivolgeranno

 include misure concrete da intraprendere per garantire il raggiungimento del/dei target 
group identificati

 La misura in cui il progetto promuove la mobilità a lungo termine (ErasmusPro)
sviluppando strutture sostenibili di cooperazione transfrontaliera e 
riconoscimento, ove applicabile.

Criteri di valutazione (5)
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Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il 
Lavoro della Provincia di Como

Mobility in Europe for 
Vocational Training

2014-1-IT01-KA102-000187

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/03d0064b-302b-4f3f-8665-376f447ea306
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Progetto n. 2014-1-IT01-KA102-000187 - Mobility in Europe for Vocational Training 

•Aumentare le possibilità di occupazione per i giovani nel 
mercato del lavoro locale ed europeo attraverso la 
valorizzazione delle competenze di base (educazione  alla 
cittadinanza attiva in Europa, la motivazione per 
l'apprendimento delle lingue, lo sviluppo di 
responsabilità e autonomia).

•Promuovere la consapevolezza dei diversi contesti 
culturali e professionali e favorire la transizione e 
l'integrazione tra i sistemi di formazione e del lavoro.

•Stimolare l'innovazione nei processi educativi e 
sviluppare le competenze degli operatori VET

•Promuovere una rete europea di istituti di formazione 
per l'attuazione di ECVET

Obiettivi del 
progetto:
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Progetto n. 2014-1-IT01-KA102-000187 - Mobility in Europe for Vocational Training 

Inizio: 1 novembre 2014 - Fine: 31 ottobre2016 - Settori professionali: ristorativo-alberghiero e benessere

CHI? COSA? DOVE? QUANTO? PERCHE?

191 STUDENTI VET III 
E IV ANNO SETTORE

RISTORATIVO-
ALBERGHIERO E

BENESSERE (PER LA

QUALIFICA E IL

DIPLOMA

PROFESSIONALE DI III E
IV LIVELLO EUROPEO)

Tirocini formativo 
in contesti aziendali europei 
(periodi di stage previsti dal 
piano formativo curriculare)

23 FR
34 DE
40 LV
79 ES
33 UK

30 giorni

Sviluppare competenze linguistiche e relazionali; competenze
organizzative e gestionali; competenze tecnico-professionali (in
base alla figura professionale e alla annualità di frequenza del
percorso formativo)

16 NEODIPLOMATI DEL

SETTORE RISTORATIVO-
ALBERGHIERO

Tirocinio formativo 
in contesti aziendali europei 

(settore ristorativo alberghiero)

5 UK
11 ES 6 mesi 

Sviluppare competenze professionali, per i singoli profili di
riferimento, in base al Quadro regionale degli Standard
Professionali, repertorio regionale delle figure professionali
declinate per competenze, conoscenze e abilità.

19 FORMATORI VET
DEL SETTORE

RISTORATIVO-
ALBERGHIERO E

BENESSERE

Job shadowing
incontri presso istituzioni 

scolastiche; incontri presso 
aziende

5 ES
2 FR
7 LV
5 UK

4 e 5 giorni

Approfondire tematiche strategiche per gli enti d’invio (nuove
tecnologie nella didattica, la trasparenza delle qualifiche in Europa,
metodologie e strumenti per la certificazione delle competenze nel
campo dell'apprendimento non formale e informale)
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Il progetto ha avuto un impatto importante sui beneficiari 
(sviluppo delle competenze) e sulle organizzazioni 
(miglioramento qualitativo dei processi organizzativi
delle mobilità e innovazione delle metodologie educative ). Il 
progetto ha consentito la continuità della collaborazione in 
Europa lungo termine, al fine di creare
sinergie tra i territori sia nell'ambito dei sistemi di 
formazione professionale, sia nell'ambito dei sistemi 
produttivi del settore ristorativo-alberghiero e benessere



I Criteri di Valutazione

Si applicano solo alle candidature presentate da organismi o 
consorzi non possessori di Carta della Mobilità VET  

la qualità è già stata

valutata al momento

dell’assegnazione della

Carta della Mobilità VET

valutazione 

qualitativa 
KA102
• SENZA CARTA KA116 

• CON CARTA
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Prossima scadenza

Azione KA102 (senza Carta)
Azione KA116 (con Carta)

Mobilità VET

Bando 2018

ore 12.00 del 1 FEBBRAIO 2018
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Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inapp.org

- http://www.erasmusplus.it/
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