
    

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE A DIDACTA 

PER L’11^ EDIZIONE DI DO YOUR MOB 
 

Scuola Centrale Formazione ha partecipato a DIDACTA Fiera Italia sia con l'evento 
DO YOUR MOB 2023 (appuntamento che si inserisce nella European Vocational 

Skills Week) che con il proprio stand (A31 - Padiglione Spadolini). 
 

 
Firenze, 13 marzo 2023 – Si è conclusa l’undicesima edizione di DO YOUR MOB, l’evento annuale 
di Scuola Centrale Formazione dedicato ai temi dell’internazionalizzazione e alla mobilità 
transnazionale, che si è tenuto dal 9 al 10 marzo a Firenze presso la Fiera Didacta, il più importante 
appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola. 
 
Come da tradizione Do Your Mob ha attratto la partecipazione di numerosi attori della mobilità 
transnazionale, agenzie educative, istituzioni e aziende italiane e internazionali. Sono intervenute 
all’evento partecipato la Direttrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Inapp Ismene Tramontano e 
Anna Barbieri, Team Leader per Erasmus+ e apprendistato presso la Direzione generale 
Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea.  
 
Il Focus principale della conferenza pubblica Do Your Mob del 9 marzo è stato il ripensamento del 
Framework di Qualità per la Mobilità di Apprendimento di apprendimento. L’11^ Edizione di Do 
Your Mob ha infatti voluto proporre una riflessione su quegli standard applicati alla mobilità di 
apprendimento di giovani e adulti con l’obiettivo di costruire le basi per un framework di qualità 
rinnovato, che tiene conto dei cambiamenti in parte legati alla pandemia, in parte legati a nuove 
consapevolezze: la necessità di applicare standard di sostenibilità, digitalizzare i processi, ri-
valorizzare le partnership efficaci.  
 
La conferenza si è aperta con i saluti del presidente di Scuola Centrale Formazione, Arduino Salatin, 
che ha introdotto il primo intervento “Qualità e Internazionalizzazione: priorità per il sistema della 
formazione professionale globale” condotto dal professor James Calleja, presidente di EfVet.  

Il tema è stato affrontato da più punti di vista a partire dal Focus tematico su “micro-credenziali e 
la loro potenziale applicazione alla mobilità di apprendimento” a cura di Carlo Cavicchioli Learning 
Digital.  



    

 

 

 

Il panel Buone Pratiche legate agli standard di qualità Erasmus+ coordinato da Francesca Drago, ha 
poi permesso valorizzare le esperienze degli enti associati e di affrontare i temi 
dell’Internazionalizzazione e Sostenibilità “Virtual Exchange e Videogame per l’apprendimento 
collaborativo nelle mobilità Erasmus” a cura di Tommaso Venturelli & Martina Begali (CSF 
Stimmatini Verona); Internazionalizzazione e Inclusione “Mobilità Blended nel settore della 
meccanica industriale: una weather station a scuola”  a cura di Vincenzo Giannotti (Fondazione 
Cavanis - Chioggia VE); Internazionalizzazione e Digitale “Realtà virtuale e mobilità Erasmus: 
incontro interculturale tra Avatar” a cura di Sara Radaelli, (Fondazione Luigi Clerici Milano); 
Internazionalizzazione e Spazio di Cooperazione “Dal Sudan all’Italia per sperimentare la mobilità 
di apprendimento” a cura del coordinatore della mobilità allievi Pade Allen de ; Sostenibilità e 
Digitalizzazione nelle mobilità “La piattaforma Movingeneration” a cura di Sara Ciet (cooperativa 
UNISER). 

 
EVENTO FINALE Progetto IDiVET  
 
Scuola Centrale Formazione ha ospitato a Firenze l'evento finale del Progetto Erasmus+ KA2 
“IDiVET- Improving Digital Learning in VET” che mira a supportare l’adozione di approcci pedagogici 
innovativi e l’uso del digitale nell’istruzione e nella formazione professionale in particolare per il 
settore automotive. Nel corso del seminario sono stati presentati i prodotti realizzati nell’ambito 
del progetto in un’ottica di capitalizzazione. In particolare le raccomandazioni realizzate e, 
attraverso testimonianze e materiali, i moduli di formazione formatori sperimentati. 
 


