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A partire dal 2008 l’Agenzia per la Formazione
della Provincia di Como ha avviato un processo
di internazionalizzazione che ha portato
a sviluppare importanti opportunità di formazione
e lavoro per gli allievi in ambito europeo
e internazionale.
Nel 2016 il C.F.P. di Como,
primo istituto in Regione Lombardia,
ha ottenuto la “Carta della Mobilità europea”,
un importante riconoscimento che consente,
attraverso il programma Erasmus Plus, di realizzare tirocini
di formazione in Europa per allievi, docenti e neodiplomati del C.F.P.

Tirocini in Europa:
il programma Erasmus Plus

PER ACCEDERE AL PROGRAMMA È PREVISTO
UN PERCORSO DI SELEZIONE, CHE VALUTA LE
COMPETENZE LINGUISTICHE DEI CANDIDATI,
LA LORO MOTIVAZIONE E LA LORO AUTONOMIA
E CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE.

50

cinquanta
StuDEnti

dei terzi e dei quarti anni possono scegliere di realizzare il tirocinio previsto dal loro
piano di studi in un paese europeo partner.
Saloni di acconciatura nel cuore di Londra, alberghi e ristoranti sul lungomare
di Valencia o pasticcerie a Stoccarda accolgono i ragazzi per un periodo di un mese,
per un’esperienza di crescita professionale e personale. Gli studenti frequentano in
Europa periodi di formazione nelle scuole partner del C.F.P., visite culturali e,
soprattutto, periodi di stage in aziende del loro settore professionale.
Per accedere al programma è previsto un percorso di selezione, che valuta le
competenze linguistiche dei candidati, la loro motivazione e la loro autonomia e
capacità di organizzazione. Successivamente alla selezione sono garantiti percorsi
di preparazione linguistica in coerenza con le diverse destinazioni.
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Erasmus +

Il Centro offre in ambito internazionale importanti
possibilità anche dopo il Diploma professionale.
Con il programma Erasmus Plus cinque studenti ogni anno hanno la possibilità di
frequentare un tirocinio di formazione di sei mesi in Europa. I candidati affrontano
un percorso di selezione e, successivamente, di preparazione linguistica e culturale
all’esperienza.

Il C.F.P. e le Scuole europee partner
selezionano aziende di alto valore che
garantiscono agli allievi esperienze
qualificanti dal punto di vista professionale.

FORMAZIONE
DEI DOCENTI
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Un trampolino per il futuro
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OLTRE L’EUROPA

Le collaborazioni del C.F.P. si sono
estese anche oltre i confini europei.
In virtù del gemellaggio tra Comune di Como e la città di Tokamachi
studenti dei percorsi in alternanza di quarto anno di cucina e pasticceria
hanno la possibilità di svolgere tirocini di formazione in Giappone, a
Tokyo e a Tokamachi.
Sono stati attivati contatti anche con la Scuola secondaria alberghiera
della Regione di Wencheng in Cina, per svolgere tirocini in aziende della
regione.

“

Il Giappone, una tappa obbligata
per le carriere dei più grandi cuochi
a livello internazionale

I formatori del C.F.P. hanno la possibilità ogni anno di aggiornarsi
partecipando a esperienze di scambio con i colleghi dei diversi
paesi europei partner. Il confronto sui modelli e sulle metodologie di insegnamento permette di innovare la didattica, sperimentare nuove modalità di approccio alla formazione e conoscere il
mercato del lavoro dei diversi contesti europei.

Temi di aggiornamento per i formatori
modelli e metodi per la formazione
degli apprendisti e l’alternanza
scuola-lavoro
metodologie innovative per facilitare
l’apprendimento
richieste e aspettative
del mercato del lavoro

PROGETTI INTERNAZIONALI

“

Gli studenti del settore ristorativo inoltre, grazie al progetto pilota European Apprenticeship Ambassadors promosso dal Parlamento europeo, hanno la possibilità di venire
assunti come apprendisti in aziende francesi del settore ristorativo e frequentare
parallelamente percorsi di specializzazione professionale presso le scuole partner,
Centre de formation des Apprentis de Saint Michel Mont Mercure e Centre de Formation
de la Ville de Tours, nelle regione della Loira e della Loira atlantica.

“

“

Cambiare vita, aprire la mente
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“

SPAGNA – VALENCIA
FRANCIA – GRENOBLE
GERMANIA – STOCCARDA
REGNO UNITO – LONDRA
LETTONIA – RIGA

DOPO IL DIPLOMA:
TIROCINIO E APPRENDISTATO
IN AZIENDE EUROPEE

“

02

PAESI PARTNER
E DESTINAZIONI:
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TIROCINI FORMATIVI
PER DOCENTI
E PER GIOVANI EUROPEI

Il Centro accoglie sul territorio studenti,
apprendisti e formatori dei diversi
paesi partner interessati a conoscere
la realtà della provincia di Como.

Nell'ambito delle diverse relazioni di partenariato attivate dal 2008 a oggi, il C.F.P., in
collaborazione con l’Agenzia Europe 3000, si occupa di accogliere sul territorio
studenti, apprendisti e formatori dei diversi paesi partner interessati a
conoscere la realtà della provincia di Como e le caratteristiche del mercato del
lavoro locale, sia nel settore Ristorativo-Alberghiero, sia nel settore Benessere.
Fornisce supporto tecnico e organizzativo e presidia i contenuti formativi per
l'inserimento di giovani europei in tirocinio in aziende del territorio, li accoglie
all’interno dei propri percorsi di formazione e organizza momenti di aggiornamento e confronto per i docenti delle scuole partner.

