AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Progetto « Formazione globale: Percorsi di tirocinio in contesti internazionali »
«Avviso regionale per la presentazione di progetti di esperienze all’estero per gli anni formativi
2016/2017 e 2017/2018 degli studenti dei corsi iefp, ifts e its »
previsto per i Corsi di IV anno del Sistema Duale (Alternanza scuola-lavoro)

AFOL Como, per l’anno formativo 2017/2018, offre a n° 8 studenti delle quarte annualità IeFP del Sistema
Duale (alternanza scuola-lavoro) la possibilità di partecipare ad un tirocinio formativo internazionale.
Il tirocinio formativo, della durata di un mese e mezzo, si svolgerà dal 19 marzo al 5 maggio 2018, in uno
dei seguenti Paesi: Spagna (Valencia), Giappone (Tokamachi-Tokyo), Cina (Wencheng).
I partecipanti saranno ospitati, tramite le Scuole partner, presso Aziende del territorio.
Il Progetto copre, nell’ambito del finanziamento regionale e nei limiti dello stesso, le spese di viaggio, vitto
ed alloggio, pertanto non è previsto alcun compenso per i tirocinanti.

Obiettivi del Progetto
I beneficiari del progetto avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e differenze
delle realtà lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, culturali e
personali.
Gli obiettivi che AFOL Como intende raggiungere attraverso il progetto all’estero possono essere così
riassunti:








favorire la conoscenza di contesti culturali e professionali su scala internazionale ed europea per
facilitare la transizione e l’integrazione tra sistemi formativi e produttivi, consolidando le
competenze linguistiche-comunicative, tecnico professionali e relazionali in contesti internazionali
ed europea
favorire l’acquisizione di competenze quali: educazione alla cittadinanza attiva in Europa,
apprendimento linguistico, sviluppo di responsabilità e autonomia organizzativa
favorire l’acquisizione di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro in ambito
europeo ed internazionale, con particolare riferimento alle abilità linguistiche e di relazione con
clienti
consolidare lo sviluppo di una rete europea di istituzioni formative per l’implementazione di un
sistema di riconoscimento e valutazione dei risultati dell’apprendimento
sostenere il miglioramento e l’affinamento del processo di apprendimento, di formazione e del
lavoro, al fine dell’innalzamento dei livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale
nel mercato del lavoro.

Requisiti di ammissione e Paesi di destinazione per ogni settore
Sono ammessi alla selezione gli allievi iscritti e frequentanti il quarto anno del sistema Duale (alternanza
scuola-lavoro) del ristorativo-alberghiero e della trasformazione agroalimentare dell’AFOL Como. Per ogni
settore sono previste le seguenti destinazioni:
Tecnico di Cucina/Pasticceria (allievi maggiorenni alla data di partenza). Paesi: Giappone/Cina
Tecnico di Cucina/Sala Bar/Pasticceria. Paese: Spagna
Il numero totale delle mobilità, le destinazioni e la distribuzione tra i settori verrà deciso dalla Direzione e
dalla Commissione in funzione delle candidature presentate.
Il periodo di tirocinio verrà riconosciuto nell’ambito del monte ore annuale previsto dal percorso formativo.

Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) dovrà essere consegnata in originale presso
l’Ufficio Servizi per il Lavoro all’attenzione di Mariachiara Bernasconi o suo delegato a partire dall’19
dicembre 2017 e fino alle ore 12.00 al 22 dicembre 2017 in orario di ufficio (dalle 8.30 alle 16.30,
venerdì 22 fino alle ore 12.00), oppure scansionata e inviata via mail ai seguenti indirizzi:
c_bernasconi@cfpcomo.com oppure c_dallariva@cfpcomo.com.
La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti e firmata dai genitori anche per
gli allievi maggiorenni.
Non verranno accettate domande incomplete.

Modalità e criteri di selezione
Verrà data priorità alle candidature pervenute da parte di allievi che abbiano compiuto la maggiore età
entro la data di partenza prevista.
Le candidature pervenute entro la data prevista in ogni caso saranno valutate da un’apposita Commissione
costituita dal Consiglio di Classe e dai referenti del progetto, che procederà alla selezione dei candidati da
ammettere al tirocinio all’estero e all’abbinamento allievo/Paese.
Elementi di valutazione:
1. Competenze linguistiche
Prova di valutazione: Test di valutazione della Lingua Inglese (prova orale e scritta) come previsto nella
U.F. “IL MIO TIROCINIO ALL’ESTERO”.
2. Indicazioni del Consiglio di classe
Il Consiglio di classe esprimerà un proprio parere relativamente ai candidati che hanno presentato
domanda e che sono risultati idonei valutando l’andamento scolastico, il comportamento degli allievi
durante l’anno formativo e gli esiti del primo periodo di tirocinio.

Esiti della selezione
Al termine delle prove la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria che verrà esposta nella bacheca
del CFP, nonché pubblicata sul sito internet entro il 12 gennaio 2018.

Preparazione beneficiari
Per facilitare i beneficiari nella permanenza all’estero e fornire le necessarie competenze linguistiche e
culturali per il soggiorno, il progetto prevede incontri informativi, colloqui e interventi di formazione che
saranno organizzati in orario pomeridiano extrascolastico a partire dal mese di Gennaio 2018.
La frequenza alle attività preparatorie al tirocinio è obbligatoria.

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti
Ai partecipanti alle mobilità in Europa verrà rilasciato “EuropassMobility” documento contenente la
registrazione delle conoscenze/competenze acquisite e gli esiti formativi del tirocinio europeo.
La valutazione dell’esperienza di tirocinio verrà inserita nel Portfolio dei partecipanti e nella Scheda di
valutazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Mariachiara Bernasconi Tel. 031/571055
031/574000 int. 248 mail: c_bernasconi@cfpcomo.com

ALLEGATO 1
Spett.le AFOL Como
c.a. Direzione
Progetto « Formazione globale: Percorsi di tirocinio in contesti internazionali »
Il/ la sottoscritto/a:
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________
frequentante la classe ____________settore _______________________________________________
indirizzo mail _______________________________CELL. ____________________________________
(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione di n. 8 allievi del CFP al tirocinio formativo
in contesti internazionali.
Dichiara inoltre di aver preso visione del Avviso pubblicato in data 18/12/2017 ed indica come preferenza
il seguente Paese ____________________________

Data, ________________

Firma dello studente /della studentessa
Firma di un genitore o tutore
____________________________
_____________________________________

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Servizi per il Lavoro
all’attenzione di Mariachiara Bernasconi o suo delegato a partire dall’19 dicembre 2017 e fino alle ore 12.00 del 22
dicembre 2017 in orario di ufficio (dalle 8.30 alle 16.30, il 22 dicembre fino alle ore 12.00), oppure inviata via mail
scansionata all’indirizzo: c_bernasconi@cfpcomo.com oppure c_dallariva@cfpcomo.com.
NOTA BENE: La preferenza relativamente al Paese di destinazione non sarà vincolante ai fini della selezione e
dell’abbinamento che sarà effettuato dall’apposita Commissione nei tempi e nei modi definiti dal presente avviso.

