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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) 

Partecipanti

Obiettivo: esame attitudine e motivazione

Doc: documenti interni (p.es. CV, lettera
di motivazione)

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
(de, fr, it, en)

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)

Preparazione dei contenuti

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

Doc: documenti interni

Monitoring

Obiettivo: garantire la qualità della 
mobilità

Doc: documenti interni

Riconoscimento

Obiettivo: riconoscimento
dell’ampliamento delle competenze come
valore aggiunto

Doc: p.es. certificato di lingua, attestato
di lavoro, Europass Mobilità (it, de, fr, en)

Valutazione mobilità

Obiettivo: valutazione degli obiettivi
individuali definiti, firme 

Doc: formulario rapporto finale per i 
partecipanti* (it, de, fr en)

Valutazione / impatto del progetto

Obiettivo: verifica degli obiettivi definiti a 
livello istituzionale

Doc: documenti interni

Risultati

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

Doc: logo Movetia

Legenda
rosso = prima della mobilità
verde = durante la mobilità
viola = dopo la mobilità
* = attestati di mobilità

Documenti / Strumenti Finanziamento/preparazione Network / riconoscimento

MyMovetia: 
Reporting

Visite preparatorie Realto: Comunicazione nel progetto
Realto: Community

MyMobilities:
Gestione del progetto

Misure di sostegno Europass

Guia
Preparazione interculturale:
Diversi formati

CH: Skillsnet

Modifiche contrattuali
(Richiesta di modifica del 
contratto)

EU: Trovare i partner per lo scambio

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/BB_Dichiarazione_di_qualita_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Qualit%C3%A4tsverpflichtung_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/BB_Engagement_qualit%C3%A9_2020.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/BB_Engagement_qualit%C3%A9_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/EN/BB_Quality_commitment_2021.pdf
https://mymobilities.movetia.ch/
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Versicherungserkl%C3%A4rung_2021_01.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/FP_D%C3%A9claration_concernant_les_assurances_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Dichiarazione_di_copertura_assicurativa_2021_01.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/EN/VET_Declaration_of_insurance_2021_01.pdf
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/mobilita/realizare-un-progetto
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/FP_Regolamentazione_per_gironi_di_vacanza_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Regelung_Urlaubstage_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/FP_R%C3%A9glementation_jours_de_vacances_2021.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/EN/VET_Regulation_holidays_2021.pdf
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=IT&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=DE&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=FR&
https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp?language=EN&
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/mobilita/realizare-un-progetto
https://www.movetia.ch/it/programmi/diffusione/
https://my.movetia.ch/it/
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/visite-preparatorie-europa
https://www.movetia.ch/it/programmi/altre-offerte/piattaforma-di-apprendimento-realto
https://movetia.realto.ch/invitation/request/gfttyCZFpQE7D3D86/RajkyNX_mV03dhJW_pldpfq-mgKniZjs4JT1PvzTeKI
https://mymobilities.movetia.ch/s/login/?language=de&startURL=%2Fs%2F&ec=302
https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/formazione-professionale/misure-di-sostegno
https://www.movetia.ch/it/pratica-e-conoscenza/conoscenza/europass
https://www.yumpu.com/it/document/read/65808639/guida-per-candidate-i-nel-settore-della-formazione-professionale
https://www.movetia.ch/it/news-events/preparazione-interculturale-nella-formazione-professionale-nuova-offerta-di-movetia
https://community.skillsnet.swiss/
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/IT/Richiesta_di_modifica_del_contratto.docx
https://www.movetia.ch/it/pratica-e-conoscenza/conoscenza/trovare-i-partner-per-lo-scambio
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