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GLI OBIETTIVI
Migliorare significativamente la qualità
del work-based learning (WBL) a livello
transnazionale sia per i discenti della
formazione professionale, sia per le
aziende dei paesi partner;

I PRINCIPALI RISULTATI/PRODOTTI

I DESTINATARI
Datori
atori di lavoro di potenziali aziende
ospitanti

Raccomandazioni
ccomandazioni
per
degli
funzionali di WBL transnazionale.
transnazionale

Associazioni datoriali e Camere di
commerci
commercio;

Quadro per migliorare la qualità del WBL: linee
guide volte ad identificare gli aspetti chiave per
un coinvolgimento efficace dei datori di lavoro

Capire che tipo di supporto possono dare
i datori di lavoro per garantire delle
esperienze di WBL che siano efficaci e
fruttuose;

Scuole/Centri
professionale

Dare informazioni, elaborare materiali
per l’orientamento e strumenti utili per i
datori di lavoro, i discenti e gli insegnanti

Docenti ed altri professionisti del
mondo
della
formazione
professionale

Supportare le scuole e gli stakeholder nel
favorire l’integrazione del WBL nei
tradizionali
percorsi
scolastici
ed
innovare le già esistenti prassi di WBL;
Promuovere la collaborazione tra scuola e
mondo del lavoro nell’offrire opportunità
di WBL, nella progettazione dei percorsi
di
apprendimento e nel fornire
orientamento professionale;
Identificare prassi efficaci per coinvolgere
i datori di lavoro nell’offrire esperienze di
WBL di alta qualità.

di

formazione

Studenti
della
professionale

formazione

Istituzioni pubbliche
autorità competenti

e

private;

ecosistemi

Miglioramento ed integrazione degli strumenti
s
e
materiali già disponibili nel portale E.R.M.E.S.
per la mobilità (http://cai-eu.cpv.org) per la
gestione
di
esperienze
di
mobilità
internazionale.
Storie digitali di WBL transnazionale: gli
esistenti programmi di formazione online utili
agli studenti prima della partenza
partenza, verranno
arricchiti da “storie
storie digitali”
digitali che fungeranno da
strumento innovativo per raccogliere le
percezioni e le riflessioni dei diversi attori.
attori
Guida per i docenti per preparare programmi di
WBL transnazionale
ransnazionale.
Piano di comunicazione e marketing per
ricercare e coinvolgere
coinvolg
potenziali aziende
ospitanti che siano qualificate.
qualificate
Test-bed
bed e valutazione dell’impatto:
dell
materiali e
strumenti per il testing su beneficiari finali.

