ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Giornata della trasparenza - 15 maggio 2012

M.E.E.T.

– Management E-learning Experience for Training secondary
school’s students – n. LLP-LDV-TOI-10-IT-560 – CUP G72F10000100006

Programma apprendimento permanente – programma settoriale leonardo da vinci –
trasferimento di innovazione
PARTENARIATO: promotore è l’IIS “L. Luzzatti” – Mestre (VE); core partner italiani
USRV e The Business Game srl. Il partenariato è composto da 14 organizzazioni
appartenenti a 8 paesi UE

I PROGETTI EUROPEI
A GARANZIA
DELL’APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO
L’ARCO DELLA VITA



OBIETTIVO: adattare e trasferire Business Game, gioco di ruolo che simula la
gestione di impresa, dal contesto accademico all’istruzione secondaria e post
secondaria (4-5° livello EQF), ma anche a livello geografico, all’interno dei paesi
partner



BENEFICIARI: studenti e operatori della formazione, decisori politici, stakeholder
vari

RISULTATI:
 1) Business Game Handbook
 2) Versione software in IT, EN, FR, NL, PT
 3)Piattaforma progetto
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STAY@SCHOOL – n. 2011-1-IT1-LEO05-01961; CUP G32F11000680006

LLP-LDV-TOI-11-IT-592; CUP G32F11000090006

Programma Apprendimento Permanente – Programma Settoriale Leonardo Da Vinci –
Trasferimento Di Innovazione

Programma Apprendimento Permanente – Programma Settoriale Leonardo Da Vinci –
Trasferimento Di Innovazione

PARTENARIATO: promotore del progetto è l’Istituto Prof. “F. Datini” di Prato; l’USRV è
partner. Il partenariato è composto da 10 organizzazioni appartenenti a 4 Paesi UE



PARTENARIATO: promotore è il CPV di Vicenza; USRV è partner. Il partenariato è
composto da 11 organizzazioni appartenenti a 4 Paesi UE





OBIETTIVI: costituire una rete transnazionale di organismi che, attraverso una
piattaforma web, offra informazioni, assistenza a progetti di mobilità internazionale;
Esperienze
di Qualità
nelle scuole
del Veneto
sviluppare strumenti
a supporto
della mobilità;
implementare
un sistema qualità

OBIETTIVI: fornire ai docenti le necessarie competenze per contrastare la
dispersione scolastica usando le strategie e gli strumenti sviluppati nella struttura
del progetto School Inclusion





BENEFICIARI: studenti dell’istruzione e formazione professionale; organismi pubblici e
privati per rilascio qualifiche professionali; staff pedagogico; aziende

BENEFICIARI:
Spagna



RISULTATI:



RISULTATI:
1) piattaforma di progetto
2) report con i risultati dell’analisi sui sistemi nazionali VET
3) Portale E.R.M.E.S
4) Raccolta “Gestire esperienze di mobilità transnazionale nel rispetto della qualità”
5) Breve corso di formazione per tutor d’impresa
6) materiali disseminazione

SITO DEL PROGETTO: http://ermes.cpv.org/en/
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2) Versione migliorata del Portale School Inclusion
3) Acquisizione delle competenze da parte docenti
4) Raccolta materiali didattici rivolti sia docenti che studenti

DISPERSIONE SCOLASTICA /2

5) SITO DEL PROGETTO:
http://projects.pixel-online.org/stayatschool/info/
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ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

TAMTAM

– exploiting the TIPTOE plAtform by transferring ECVET
and EQF semAntic tools in a Multi-sectoral perspective – n. 2011-1IT1-LEO05-01969; CUP G12F11000600006

S.F.I.D.E.

– Strategie Formative per l’Implementazione e Disseminazione di
ET2020 – n. 521370-LLP-1-2011-1-IT-KA1-KA1ECETA1
Programma Apprendimento Permanente – Key Activity 1 – European Cooperation In
Education And Training – ECET
 PARTENARIATO: promotore del progetto è il MIUR – Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica – in collaborazione con l’USRV e la
partecipazione dell’USRFVG
 OBIETTIVI: mettere in evidenza la rispondenza tra riforme secondaria 2° grado e
indicazioni Strategia Europa 2020; definire e promuovere misure di tipo preventivo e
compensativo relativamente raggiungimento del benchmark 10% su abbandono
scolastico; promuovere confronto tra istruzione e università su ruolo orientamento e
formazione superiore non universitaria (IFTS e ITS)
 BENEFICIARI: dirigenti e funzionari USR, dirigenti, docenti e studenti istituzioni
scolastiche, decisori in ambito universitario, Direzioni Generali MIUR; beneficiari indiretti
sono i decisori politici e operatori formazione professionale, famiglie degli studenti

Programma Apprendimento Permanente – Programma Settoriale Leonardo
Da Vinci – Trasferimento Di Innovazione

USR Veneto

RISULTATI:
1. Spazio internet dedicato
2. Schede di sintesi da pubblicare online su strategie ET2020, riforma istruzione
secondaria 2° grado, abbandono scolastico, competenze formali, non formali e
informali
3. Strumenti raccolta dati (questionario online, griglia domande aperte per conduzione
focus group, blog o forum per studenti
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docenti delle scuole dei 4 Paesi UE (Italia, Belgio, Romania,

1) rete di 140 docenti coinvolti nella prevenzione abbandono scolastico

USR Veneto

USR Veneto

SITO DEL PROGETTO: www.meet-project.eu

DISPERSIONE SCOLASTICA /1

E.R.M.E.S. – Enhancing Resources for Mobility Experiences and Strategies – n.

USR Veneto

 4) Materiali disseminazione




PARTENARIATO: promotore del progetto è il Politecnico di Torino;
l’USRV è partner. Il partenariato è composto da 12 organizzazioni e 9
partner associati appartenenti a 9 Paesi UE



OBIETTIVI: elaborare standard di figure professionali di 5° livello EQF
nei settori individuati; sperimentare la metodologia e la piattaforma per la
mobilità in formazione; valorizzare e disseminare i risultati



BENEFICIARI: operatori della formazione professionale e utilizzatori
appartenenti ai settori selezionati; studenti del 5° livello EQF



RISULTATI:
1. Piattaforma
2. Qualifiche dei nuovi settori
3. Guida metodologica
4. Strumenti ECVET
5. Materiali disseminazione e promozione
SITO DEL PROGETTO: http://www.tamtam.polito.it/
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