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IL PROGETTO È FINALIZZATO AD AMPLIARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI NEI SEGUENTI AMBITI: 
LINGUA E COMUNICAZIONE, TECNICO PROFESSIONALE, TRASVERSALE, SOCIALE/CULTURALE 

-  
 

Le attività previste sono: 
-Focus paese, organizzato in collaborazione e sotto regia regionale, per fornire informazioni pratiche su paese estero e 
aziende ospitanti; 
-Coaching di gruppo per favorire nei giovani maggiore autoconsapevolezza e acquisizione di conoscenze e competenze 
utili ad affrontare l’esperienza di mobilità in un contesto lavorativo nuovo; 
-Mobilità formativa transnazionale in alternanza grazie a cui gli studenti tirocinanti sperimenteranno contesti   lavorativi in 
una dimensione internazionale, quale opportunità per uscire dai propri confini locali e mentali, ottimizzando la lingua 
straniera, aprendosi a orizzonti più internazionali, immergendosi e conoscendo organizzazione economica e industriale, 
ma anche storia, cultura, società irlandese. 
IL PROGETTO È RIVOLTO A 15 STUDENTI CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 FREQUENTERANNO LE CLASSI QUARTE 
INDIRIZZO MARKETING E TURISMO CHE ABBIANO COMPIUTO I 16 ANNI DI ETÀ. 

	
	

	
	

	

 

Sede: Istituto Tecnico G. Mazzotti 
Periodo: ad inizio anno scolastico 2018/19 
Ore lezione: 4  ore  in orario extra scolastico 
 

 
 

	

Sede: Cork -  Irlanda  
Periodo: giugno/luglio 2019 a conclusione anno scolastico  
Ore lezione: 4 settimane di stage aziendale  
 

 
 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il giorno 16.06.2018 e dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo 
dell’Istituto indirizzandole all’insegnante referente Prof.ssa Righetto Annalbina. Le domande dovranno essere accompagnate da: 

ü Scheda di adesione firmata da ENTRAMBI I GENITORI allegata al presente documento. 
ü Copia Documento di Identità dello studente. 

 
 
La commissione  valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri: 

ü parere del Consiglio di classe sotto il profilo attitudinale e comportamentale – voto di condotta 
ü risultati dello scrutinio dell’anno scolastico 2017-18. 
ü Valutazione nelle discipline: Lingua Inglese – Discipline Turistiche e Aziendali – Diritto. 
  

 

Progetto “MEETING SMART MANUFACTURING”	
IL PROGETTO – Codice 2169-0001-355-2018. PERCORSO DI MOBILITÀ IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN IRLANDA 

Sede: evento organizzato dalla Regione Veneto  
Periodo: ottobre 2018 
Ore lezione: 4/8  ore   

	
COACHING DI GRUPPO  

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

MOBILITA’ FORMATIVA TRANSNAZIONALE IN ALTERNANZA 

DOMANDA DI AMMISSIONE e CRITERI DI SELEZIONE 


