
Leonardo da Vinci Mobilità IVT “ N.A.P.E.C.
(National Accomplishments and Peculiarities for European Cooperation)

Via Oslavia, 79 - 06034 Foligno (PG)

email: forsenzafrontiere@gmail.com

Destinatari del progetto

I destinatari del progetto  Progetto Leonardo da Vinci Mobilità IVT  “N.A.P.E.C.”

(National Accomplishments and Peculiarities for European Cooperation), sono gli

gli studenti frequentati le classi quarte e quinte degli Istituti coinvolti nel progetto.

Obiettivi del progetto

Il  progetto  N.A.P.E.C.,  promosso dall'Associazione Formazione Senza Frontiere,

nasce  con  l’obiettivo  di  potenziare  alcune  competenze  specifiche  al  fine  di

permettere  ai  partecipanti  di  superare lo  stallo  occupazione,  che si  registra in

questo  periodo  di  recessione  economica  e  di  indirizzarli  verso  settori  e

specializzazione  che  possano essere   più  facilmente  spendibili  sul  mercato  del

lavoro. Altresì, l'esperienza  all'estero, può essere di ulteriore supporto per scelta

di un corso di studi universitario mirato ad assecondare le proprie inclinazioni e al

tempo stesso a tener conto delle richieste e delle esigenze del mercato del lavoro. 

Le aree tematiche dell’intervento sono quelle del settore del turismo  della green

economy e gli obiettivi a livello macro possono essere così sintetizzati: 

- facilitare lo sviluppo e il trasferimento di pratiche innovative nel campo della

formazione professionalizzante;

- migliorare  la  trasparenza  e  il  riconoscimento  delle  qualifiche  e  delle

competenze, comprese quelle acquisite attraverso risultati e apprendimento

informale;

- incoraggiare l’apprendimento della lingua straniera;

- sostenere lo sviluppo di  contenuti  innovativi  basati  sulle  TIC, sui  servizi,

individuare  soluzioni  pedagogiche  e  prassi  per  lo  sviluppo

dell’apprendimento permanente .
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Descrizione delle attività di tirocinio

Sul versante dei saperi specialistici per quanto concerne il settore del turismo si

intende  far  leva  attraverso  l'esperienza  in  strutture  alberghiere,  musei,  centri

culturali, enti di promozione del territorio, associazioni e fondazioni che operano

nel campo degli interscambi culturali ed economici tra paesi europei :

- sull'apprendimento  di  metodologie  innovative  dal  punto  di  vista

dell'approccio  sistemico  ai  fini  della  realizzazione  di  piani  di  marketing

territoriali attrattivi;

- sulla  capacità  di  saper  attrarre  il  turismo  culturale:  ovvero  un  turismo

basato sulla valorizzazione della memoria storica sia dei luoghi, dei sapori e

dei saperi. 

Sul fronte della green economy, posto che per renderla propulsiva, è necessario

promuovere la ricerca, l'innovazione di prodotto e di processo, approcciare nuovi

mercati,  creare  cultura  dinamiche  organizzative,  maggiormente  orientate  allo

sviluppo  sostenibile,  verranno  trasferite  competenze  scientifiche,  organizzative,

motivazionali. Nello specifico si agirà: 

- sulla  conoscenza  dei  diversi  processi  produttivi  per  la  realizzazione  di

prodotti green di utilizzo quotidiano; 

- sulla  capacità  dei  partecipanti  di  discriminarne  l’impatto  ambientale

individuare le più efficaci tecniche di produzione;

- sulla  possibilità  di  operare  in  regimi  fiscali  agevolati  o  di  reperire

finanziamenti per facilitare la diffusione dello stile green ;

- sulla implementazione delle conoscenze nel settore della chimica verde e

delle fonti di energia eco-compatibili.

I  tirocini  avranno  una  durata  di  tre  settimane  e  durante  la  permanenza  i

partecipanti saranno seguiti da un tutor all’interno della struttura ospitante. 

Le spese di assicurazione, viaggio, vitto e alloggio per ciascun partecipante sono

coperte dal contributo pubblico .

Selezione 

Ogni  istituto  predisporrà  in  maniera  autonoma  la  fase  di  selezione,  la  cui

impostazione di base dovrà rispettare i seguenti parametri: 

- la preparazione linguistica (almeno liv. B1);
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- la  motivazione e le  capacità di  adattamento (si  potranno predisporre dei

brevi role plain durante il colloquio di selezione); 

- il profitto scolastico;

- il  principio  delle  pari  opportunità  al  fine  di  evitare  qualsiasi  forma  di

discriminazione sostanziale.

Le  tecniche  di  selezione  comprenderanno  l’analisi  dei  curricula,  colloqui

motivazionali, role play, colloqui per attestare le competenze linguistiche.

Attività  di preparazione 

per  coloro  che  supereranno  la  selezione  sono  previste  attività  preparatorie  al

tirocinio  che  consisteranno  in  40  ore  di  formazione  organizzate  in  maniera

autonoma da ogni singolo istituto con le seguenti e così ripartite:

- Allineamento dei saperi: 5 ore.

- Lingua straniera: 15 ore. 

- Approccio cross cultural:10 ore. 

- Competenze trasversali: 10 ore.


