Gestione del progetto (con link ai documenti, cliccare sulla lingua)
Organizzazione

Obiettivo: definizione delle responsabilità
di tutti gli attori coinvolti nel progetto
Doc: dichiarazione di qualità (it, de, fr, en)

Preparazione dei contenuti

Obiettivo: confronto e sensibilizzazione
con mobilità precedenti (regole,
interculturalità, situazioni di crisi ecc.)
Doc: documenti interni

Valutazione / impatto del progetto

Obiettivo: verifica degli obiettivi definiti a
livello istituzionale
Doc: documenti interni
Legenda
rosso = prima della mobilità
verde = durante la mobilità
viola = dopo la mobilità
* = attestati di mobilità

Partecipanti

Obiettivo: esame attitudine e motivazione
Doc: documenti interni (p.es. CV, lettera
di motivazione)

Monitoring

Obiettivo: garantire la qualità della
mobilità
Doc: documenti interni

Risultati

Obiettivo: diffondere contenuti e risultati
del progetto di mobilità tramite misure di
comunicazione
Doc: logo Movetia

Preparazione organizzativa
Obiettivo: organizzazione della mobilità
(matching azienda ospitante, viaggio,
alloggio ecc.), panoramica finanziaria con
Mobility Manager, assicurazioni
partecipanti alla mobilità
Doc: MyMobilities* (fr, de)
Dichiarazione di copertura assicurativa
(it, de, fr, en)

Riconoscimento

Contratto di mobilità + 1) accordo
didattico o 2) programma di lavoro
Obiettivo: > garanzia della qualità, contatti,
durata della mobilità, finanziamento max.,
coordinate bancarie, definizione accordo
didattico o programma di lavoro, firme, ev.
giorni di vacanza
Doc: contratto di mobilità* (it, de, fr, en),
Raccomandazione vacanze (it, de, fr, en)

Valutazione mobilità

Obiettivo: riconoscimento
dell’ampliamento delle competenze come
valore aggiunto
Doc: p.es. certificato di lingua, attestato
di lavoro, Europass Mobilità (it, de, fr, en)

Obiettivo: valutazione degli obiettivi
individuali definiti, firme
Doc: formulario rapporto finale per i
partecipanti* (it, de, fr en)

Documenti / Strumenti

Finanziamento/preparazione

Network / riconoscimento

MyMovetia:
Reporting

Visite preparatorie

Realto: Comunicazione nel progetto
Realto: Community

MyMobilities:
Gestione del progetto

Misure di sostegno

Europass

Preparazione interculturale:
Diversi formati

CH: Skillsnet

Guia
Modifiche contrattuali
(Richiesta di modifica del
contratto)

EU: Trovare i partner per lo scambio

movetia.ch

