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MOB@JOB 
In occasione dei festeggiamenti del 30° anniversario di Erasmus ai quali Scuola 
Centrale Formazione ha preso parte portando la propria testimonianza a 
Strasburgo, anche per il 2017 il DoYourMOB volge il suo sguardo alla Mobilità 
Transnazionale e si pone come obiettivo un'analisi della relazione esistente tra 
mobilità e apprendimento basato sul lavoro. L'esame di questa relazione nasce da 
alcune esigenze di medio termine:  

- adottare un sistema di accreditamento per le imprese che mettono in atto misure 
eccellenti e  “riconoscibili” in termini di condizioni di fattibilità e promozione 
dell'apprendimento basato sul lavoro; 

- adottare un metodo per il trattamento delle soft skills acquisibili in mobilità 
transnazionale in linea con la New Skills Agenda della Commissione Europea 
(2016) e con le ricerche svolte nell'ambito di alcune progettualità europee e 
nazionali (Hidden Competences – Cimo Finlandia 2014);  

- mettere a regime la mobilità transnazionale all'interno dei percorsi di 
sperimentazione del sistema duale italiano, attraverso azioni di incoraggiamento 
delle politiche regionali;  
  
- promuovere una rete formale/informale di soggetti istituzionali italiani (tavolo 
interregionale) propensi a trattare il riconoscimento della mobilità transnazionale 
nei percorsi di apprendimento formale (IeFP) nel computo delle ore di stage 
aziendale previsto dai percorsi;  

- promuovere la mobilità transnazionale dei giovani con bisogni speciali ai fini di 
una maggiore inclusione sociale di questi giovani favorendo le autonomie in linea 
con le priorità europee.  

L'evento si realizzerà nell'ambito del JOB&Orienta del 2017 a Fiera Verona. 
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PROGRAMMA ORGANIZZATIVO 

giovedì,  30 Novembre  

ore 10.00 - 12.00 ASSEMBLEA SOCI SCF -  c/o CFP Piccole 
Figlie di San Giuseppe - VR 

Per i referenti delle mobilità 
ore 10.00 - 12.00 KICK OFF Meeting    del progetto  SPORTELLO EUROPA 
2,  finalizzato alla realizzazione di mobilità dei giovani dei percorsi IeFP e dei 
formatori. - c/o CFP Piccole Figlie di San Giuseppe  

ore 12,00 Light lunch (c/o CFP Piccole Figlie di San Giuseppe - VR) 

Trasferimento a piedi al JOB&Orienta (il CFP dista circa 750 m. dalla 
Fiera di Verona) 

ore 13.00 – 15.00 1° evento al Job&Orienta - Sala Puccini:  
Work-Based Learning e Mobilità Transnazionale 
per una valorizzazione efficace dell'apprendimento esperienziale 

ore 15.15 trasferimento presso il CFP Piccole Figlie San Giuseppe 

In parallelo: 
ore 15.30 – 18.00 Proseguimento dei lavori assembleari. 
 Interventi di approfondimento su: 
 Il sistema duale: stato di avanzamento a cura di Arduino Salatin - 
 IUSVE; 
 Aggiornamento sul progetto di FORMA "Revisione del Repertorio 
 delle qualifiche e dei diplomi professionali" a cura di Paolo  
 Cesana -  Fondazione Luigi Clerici 
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ore 15.30 – 18.00 Laboratori paralleli  I^ edizione presso Piccole 
Figlie San Giuseppe  

Ore 18.10 Trasferimento con pullman privato a Soave (Km 29 - circa 
25 minuti) 

Ore 19.00 Visita alle Cantine Sociali di Soave e cena con 
degustazione presso la Locanda del Borgo ubicata all’interno della 
Rocca Sveva. 

Ore 22.00 Rientro in Hotel 

venerdì, 1 Dicembre 

8.30 - Partenza dall’Hotel con pullman privato direzione CFP Istituto 
Piccole Figlie - Via Bolzano, 1 

ore 9.00 – 12.00 Laboratori paralleli II^ edizione presso Piccole Figlie 
San Giuseppe 

ore 12.15 Pranzo al Job&Orienta - Self Service/Ristorante 

ore 13.00 – 15.00 2° Evento al Job&Orienta - Sala Puccini 
La mobilità transnazionale di persone con bisogni speciali:  
esperienze europee a confronto e prospettive  

Nel pomeriggio i partecipanti potranno visitare la Fiera 
JOB&ORIENTA.  
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I WORKSHOP  

giovedì,  30 Novembre  

Work-Based Learning e Mobilità Transnazionale 
per una valorizzazione efficace dell'apprendimento esperienziale 

ore 13,00 Saluti, Emilio Gandini – Scuola Centrale Formazione 
 Don Massimiliano Sabbadini - CONFAP 
 Paola Vacchina - FORMA 
 Introduzione, Francesca Drago – Scuola Centrale Formazione 

ore 13,20 Le politiche europee per la mobilità degli studenti e degli apprendisti  
(video messaggio) - Carlo Scatoli DG Lavoro Commissione Europea 

ore 13,50 WBL e mobilità: potenzialità per la crescita - Eleonora Perotti  
                          (Centre for Permanent Learning) 

Ore 14,20   Le imprese che accolgono tirocinanti Erasmus: l'esperienza della 
Generalitat de Catalunya nella garanzia di qualità dei tirocini -  
Angels Font e Lidia Barreiro (Generalitat de Catalunya)  

INTERVENTI DALLE REGIONI 

Santo Romano - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 
Regione del Veneto 

Ore 14.40         Conclusioni – Maurizio Dreazzadore - Ministero del Lavoro 
                            
MODERA - Arduino Salatin - IUSVE 

1 Dicembre 2017  

La mobilità transnazionale di persone con disabilità  
esperienze europee a confronto e prospettive  

ore 13,00 Saluti, Emilio Gandini – Scuola Centrale Formazione 
  
 On. Luigi Bobba – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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ore 13,15 Le politiche Erasmus e inclusione: quali opportunità per le persone 
 disabili? 
 Responsabile Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP - Isabella Pitoni 

ore 13,35 Disabilità e apprendimento basato sul lavoro, Elena Littamé - 
Fondazione IREA Morini Pedrina  

ore 14,00  
Il progetto “Move People Move Heart”, Maria Lorenzini – SCF 
Il progetto “On My Own” - Anna Contardi - Associazione Italiana 

Persone Down  
Disabilità e internazionalizzazione delle competenze – Miia Tolonen 

Luovi College 

ore 14,45 Conclusioni  
 Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro 

e Pari opportunità Regione Veneto 

MODERA - Stefano Rizzo - IRPEA Padova  

A conclusione del seminario l'Assessore Donazzan consegnerà i certificati Europass 
Mobilità ai 12 beneficiari del progetto Move People Move Heart.  
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I LABORATORI 

Laboratori pratici in parallelo. 
Ogni laboratorio sarà realizzato in 2 edizioni:  

Il 30 NOVEMBRE  dalle 15.30 alle 18,00;  
Il 1 DICEMBRE dalle 9,30 alle 12,00 
  
presso il CFP Piccole Figlie San Giuseppe - Via Bolzano, 1 - Verona 

Laboratorio N° 1 – Apprendimenti Trasversali e Mobilità 
Transnazionale a cura di Maria Concetta Bottazzi  

Il workshop sarà realizzato da M.C. Bottazzi, esperta dei processi di 
apprendimento in mobilità transnazionale e supervisore scientifico di 
GORES, modello per l'applicazione di ECVET alle mobilità dei giovani 
in IeFP promosso da Scuola Centrale Formazione dal 2013.    
Il workshop è finalizzato a:  
- attivare una riflessione tra le parti presenti su quali soft skills possono 
essere maggiormente intercettate nelle mobilità a fini di 
apprendimento ed in particolare in quelle che prevedono WBL;  
- quali attività dovrebbero essere promosse dai  mentor aziendali 
affinché gli allievi possano sviluppare quelle skills; 
- quali strumenti utilizzare ai fini di una rilevazione delle stesse 
(realizzazione di situazioni tipo?) 
- come fare in modo che gli allievi abbiano consapevolezza delle loro 
soft skills (protagonismo dei beneficiari e strumenti di raccolta) 
Il laboratorio vedrà anche la partecipazione di ReyEurope la cui 
esperienza in merito verrà presentata dal direttore Marcus Miller. Si 
tratta di una delle buone pratiche europee  che mette maggiormente 
in luce l'importanza di un lavoro attento nella relazione tra mobilità e 
soft skills già nella fase di preparazione pre-partenza degli allievi.  
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Laboratorio N° 2 – Mentoring e apprendimento in contesto di 
lavoro a cura di Miika Kekki  

Il laboratorio vede la presentazione di una buona pratica di 
apprendistato internazionale a cura di Miika Kekki fondatore della 
società Drewaston Consulting ed esperto di mentoring aziendale.  
Le finalità di questo laboratorio insistono sulla necessità di attivare 
meccanismi di riflessione e metabolizzazione dell'apprendimento in 
azienda attraverso metodologie e strumenti specifici. Il laboratorio 
pertanto offrirà ai partecipanti una panoramica sulle funzioni chiave 
del mentor in mobilità utili a chi accompagna allievi all'estero per 
esperienze di work placement, ma anche a tutte quelle figure che 
lavorano alla valorizzazione delle risorse umane all'interno di contesti 
aziendali.  
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INFORMAZIONI	LOGISTICHE	

ASSEMBLEA 30 NOVEMBRE
LABORATORI DO YOUR MOB

Presso CFP ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE - VIA BOLZANO 1 - VR 

L’istituto si trova a 2,2 Km di distanza dalla Stazione di Verona Porta Nuova. 
Si può raggiungere in taxi Centralino Radiotaxi +39 045 532666 (costo circa 
9,00/10,00 €) oppure con Bus di linea N. 41 (si prende dalla pensilina 
esattamente di fronte all’uscita della stazione). 

L’istituto dista 750 m. dalla Fiera di Verona JOB&Orienta. 

E’ possibile parcheggiare lungo Via Bolzano oppure nel parcheggio Fiera di Via 
dell’Agricoltura 
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PERNOTTAMENTO 
HOTEL BEST WESTERN SOAVE 
Località Ritonda, 82, 37047 San Bonifacio VR 

Aeroporti nelle vicinanze dell'Hotel Soave: Valerio Catullo di Verona, 30 km e 
Marco Polo di Venezia, 100 km. 

In auto, provenendo dalla A4 Milano-Venezia, uscire a San Bonifacio e seguire le 
indicazioni per San Bonifacio centro. 

Il Soave Hotel dista circa 1 chilometro dal casello.  
La Stazione ferroviaria FS San Bonifacio è a 200 metri dall'hotel. 

PRANZI E CENA 
30 novembre 
12.00 Light lunch presso CFP Piccole Figlie 
19.30 Visita e degustazione presso le Cantine Sociali di Soave 
20.15 Cena presso la Locanda del Borgo - Soave 

Rocca Sveva e Locanda del Borgo Soave
Via Borgo Covergnino, 7
37038 Soave (VR)
http://www.cantinasoave.it/ - www.locandadelborgosoave.com

1 dicembre 

12.00 Light lunch presso il JOB&ORIENTA - Self Service/Ristorante 

L’organizzazione mette a disposizione pullman per i trasferimenti da e per 
l’Hotel di San Bonifacio e da e per la Rocca Sveva di Soave. 
Per chi raggiungerà Verona in auto propria, se lo ritiene potrà utilizzare lo 
stesso il servizio transfert di cui sopra, previa segnalazione qualche giorno 
prima. 

ATTENZIONE: Il CFP Istituto Piccole Figlie non dispone di parcheggio 
proprio per cui si dovrà provvedere a cercare parcheggio lungo Via Bolzano 
o strade limitrofe, oppure nel parcheggio della Fiera in Via dell’Agricoltura.
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