Mobilità e cooperazione nella
formazione professionale:
consigli per i responsabili di progetto
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Movetia offre opportunità di sovvenzione
ampiamente diversificate per promuovere
lo scambio a la mobilità di persone in
formazione e neodiplomati nonché al
personale docente. Gli istituti svizzeri
possono richiedere delle sovvenzioni.
Lasciatevi ispirare!
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Programma

Mobilità

Offerte di programmi
per la formazione
professionale

Pubblico target

🗎

👁
At
tiv

ità

Istit u zi o n e

Pro

gra

a

🏴

🏳  Svizzera
🏴  Europa
🌍  In tutto il mondo
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Destinazioni:

co

* S
 cuole professionali, associazioni professionali, uffici di
formazione professionale, imprese di formazione e altre
istituzioni svizzeri attive nella formazione professionale

🌍
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Partenariati
* Scuole professionali, associazioni professionali, uffici di formazione professionale, imprese e
altre istituzioni svizzeri attive nella formazione professionale
Destinazioni:
🏳 Svizzera
🏴 Europa
🌍 In tutto il mondo

👍

Scambio e mobilità: il valore aggiunto

Per istituti svizzeri di formazione professionale
dell’attrattività della
→		Incremento
formazione e della formazione continua
Ottenimento di nuovi stimoli
→		
		
del networking
→ Potenziamento
istituzionale in Svizzera, in Europa e in

Per persone in formazione e neodiplomati
delle competenze
→		Ampliamento
personali (soft skills quali autonomia,
competenze interculturali, communi
cazione, senso del pensiero critico,
collaborazione e creatività)
		Acquisizione di esperienze professionali
internazionali
		Pratica e miglioramento delle lingue
straniere

tutto il mondo

del multilinguismo negli
→		Promozione
istituti svizzeri di formazione professionale

→
→

👣

Fasi del processo
Dall’idea fino alla chiusura, un progetto
attraversa diverse fasi. La fine di un progetto,
inoltre, è spesso l'inizio di una nuova idea.
Movetia vi affianca durante l’intero processo.

💡
1. Idea

👪

Reporting /
Conclusione del
progetto

Community

dialog

Consulenza

🗎

🧠

💸
Sostegno
finanziario

Fase progettuale

🖊

🔨

Attuazione

Durata del soggiorno per persone in formazione e neodiplomati
Breve o lunga che sia, ogni mobilità assicura esperienze importanti. La durata più idonea dipende dalla
situazione formativa. E per il personale docente sono previste ulteriori opportunità.

14 – 30 giorni

4 – 12 settimane

3 – 12 mesi

Soprattutto durante la formazione

Durante o entro 12 mesi dal termine
della formazione

Soprattutto dopo la formazione; in caso di
specifici modelli formativi anche durante

Per la formazione professionale duale e
la formazione a tempo pieno, opzionalmente
anche in parte o del tutto durante
le vacanze

Soprattutto per i tirocini obbligatori du
rante la formazione a tempo pieno; previo
accordo con il partner cooperativo, anche
durante la formazione professionale duale

Per la formazione professionale duale
(con interruzione del tirocinio) e la forma
zione a tempo pieno

Prime esperienze personali e professionali
all’estero

Immersione in un nuovo universo
quotidiano e lavorativo

Vita e lavoro all’estero; esperienza
professionale internazionale e nuovo
contesto sociale grazie all’immersione

Stimolo a intraprendere altre attività di
scambio e motivazione all’apprendimento
linguistico

Rafforzamento delle competenze personali
e linguistiche

Sviluppo personale completo e padronanza
di un’altra lingua

�

Impostazione del progetto
In un progetto di mobilità ci sono diversi gruppi target. È necessario distinguere se si intendono realizzare
principalmente mobilità individuali o di gruppo. Ecco il ventaglio.

❌

Gruppi target

Avvio dell’offerta

Persone in formazione e neodiplomati

Progetto individuale
Offerta indirizzata a destinatari predefiniti
di un singolo istituto di formazione
professionale (= istituto candidato)

Responsabili della formazione
professionale

❌

Istituti

😏

❌

Progetto pool
Offerta indirizzata a destinatari che
esulano dall’istituto candidato, definiti
generalmente a livello regionale o di
settore

Felix Esempio sceglie persone in
formazione e neodiplomati come
pubblico per un progetto pool esteso
a tutta la Svizzera con lo scopo di
realizzare delle mobilità individuali.

👪

Mobilità individuale
Aspetto chiave: attuazione di mobilità
individuali per singole persone
Mobilità di gruppo
La mobilità può anche essere destinata a
gruppi. È possibile richiedere sovvenzioni
per intere classi o altre aggregazioni
Cooperazione
I partenariati consentono la cooperazione
transnazionale tra istituti per promuo
vere l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche. L'accento non è messo sulle
mobilità fisiche

Modelli organizzativi
Un progetto di mobilità è sempre il frutto di un lavoro di gruppo. I progetti possono essere presentati da un
singolo istituto o da più istituti svizzeri congiuntamente. In aggiunta possono essere coinvolti nel progetto
uno o più partner in Svizzera o all’estero.

Responsabile di progetto

Partner progettuale

👨

🌍

Istituto singolo
Domanda presentata da un singolo
istituto svizzero di formazione
professionale.

Partner di sostegno (opzionali)

Istituto partner all’estero
Tutti i partner coinvolti nel progetto,
soprattutto le aziende di tirocinio. Nella
domanda bisogna indicare almeno un
istituto partner per ogni paese.

👪

Gli istituti partner quali scuole
professionali e di lingue o i fornitori di
servizi possono fungere contemporane
amente anche da partner di colloca
mento (cfr. partner di sostegno).

Consorzio
Almeno tre o più istituti svizzeri
presentano domanda congiuntamente
e partecipano unitamente all’attuazione
del progetto.

🗎

Avvio della mobilità

🇨

Partner di mandato in Svizzera
Istituto partner svizzero che, su mandato
del responsabile di progetto, svolge attività
organizzative o attinenti al contenuto relative
al progetto (p.es. reporting, collocamento
di tirocini, organizzazione alloggi ecc.).

🤝

Partner di collocamento all’estero
Istituto partner all’estero che, su mandato
del responsabile di progetto, svolge attività
organizzative relative al progetto quali
collocamento in azienda od organizzazione
di un alloggio.

Altre offerte
Movetia dispone di ulteriori offerte di finanziamento o networking utilizzabili prima o durante
lo svolgimento di un progetto di mobilità o cooperazione.
Finanziamento

Networking

Visite preparatorie
Le visite preparatorie consentono di incontrare i futuri partner
di progetto al fine di preparare un progetto congiunto. È possibile
richiedere un sostegno finanziario nell’ambito del programma
svizzero per Erasmus+, anche prima della presentazione del
progetto. La sovvenzione concessa copre le spese di viaggio e
soggiorno.

Realto: la piattaforma di apprendimento per la formazione
professionale in rete
La piattaforma per il networking semplifica la comunicazione
e l’organizzazione in seno al progetto. Consente di caricare e
condividere rapporti, documenti, foto e molto altro ancora.
Potete utilizzare Realto gratuitamente per il vostro progetto.
movetia.ch/it/realto

movetia.ch/it/visite-preparatorie-europa
Misure di sostegno
Una semplice forma di sostegno finanziario aggiuntivo per tutti
i programmi destinati alla formazione professionale. Sostiene
finanziariamente misure quali la creazione di una struttura di
coordinamento, di prodotti di comunicazione e di reti internazio
nali o l’organizzazione di eventi di networking internazionali.

Eventi
Movetia organizza diversi eventi durante il corso dell’anno. Spunti
tematici, presenza a conferenze di terzi, eventi informativi e
workshop riguardante attività di scambio e mobilità e eventi per
il networking.
movetia.ch/it/news-events

movetia.ch/misure-di-sostegno-fp

🤝

Movetia vi sostiene e vi accompagna!
Movetia è l’agenzia nazionale della Confederazione e dei Cantoni per la promozione degli scambi e della
mobilità – e dunque referente numero uno per tutte le questioni relative a questi temi. Siamo al vostro
fianco per sostenere il successo del vostro progetto di scambio.

Centro servizi
Centro di competenza

Agenzia di sostegno
→	Sviluppare e presentare
le offerte
→	Sostegno finanziario
→	Valutazione della qualità

→	Know-how e competenze
→	Ulteriore sviluppo dei
programmi
→	Posizionamento di
scambio e mobilità

Agenzia di promozione
→
→
→

→

dialog

→	Informazioni
→	Consulenza
→	Trasferimento delle
conoscenze
→	Tool digitali

 omprovare il valore aggiunto
C
Coordinare gli attori coinvolti
Avviare e sostenere nuovi
approcci e partnership
innovative
Radicare lo scambio e la
mobilità in tutti i settori
della formazione

Contatto
Informazioni, termini, novità ed eventi in programma:
→ movetia.ch
Il team Formazione professionale è a vostra disposizione
per una consulenza personalizzata!
formazione.professionale@movetia.ch
+41 32 462 00 50

Movetia
Scambi e mobilità

+41 32 462 00 50
formazione.professionale@movetia.ch

movetia.ch

