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IL PROGETTO
Il progetto MOB4APP mira a potenziare lo sviluppo
professionale dei professionisti dell'IFP al fine di
migliorare la qualità dell'effettiva offerta di
apprendimento basato sul lavoro, concentrandosi sulle
esperienze di apprendistato all'estero. Il suo obiettivo è
fornire agli insegnanti e ai formatori dell'IFP
conoscenze, abilità e competenze specifiche necessarie
per promuovere, guidare, assistere, facilitare e valutare
esperienze di apprendistato efficaci all'estero.
I professionisti dell'IFP formati saranno in grado di
progettare, sviluppare e fornire sistemi di
apprendimento transnazionale di qualità, riconoscendo
e superando alcuni dei problemi più comuni associati
all'attuazione pratica della mobilità dell'apprendistato
in Europa. Il progetto si rivolgerà ai professionisti
dell'IFP in quanto gruppo target primario e agli
apprendisti, ai tirocinanti e alle PMI in qualità di
beneficiari finali.

ATTIVITÀ SVOLTE
Kick-off meeting
Durante l’evento di lancio che si è svolto online il 4
dicembre 2020, i partner hanno discusso i dettagli
del progetto, analizzando i risultati attesi, i possibili
gruppi target, le attività di promozione e
divulgazione, e le questioni amministrativi e
finanziarie.
La diffusione dei risultati del progetto
È stato formalizzato un piano di promozione e
diffusione dei risultati del progetto creato dal
partner responsabile della promozione (CCBI),
insieme al logo, alla pagina Facebook e Linkedin e
al sito del progetto.

Oggi, in tutta Europa, vi è un significativo divario tra i
benefici della mobilità transnazionale a lungo termine
nell'apprendistato (LTMA) e la qualità delle
competenze professionali necessarie per realizzare
efficacemente questa pratica.
L'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro è
problematico: per questo motivo lo sviluppo
dell'apprendistato è tornato in primo piano,
diventando uno dei principali obiettivi delle politiche
di formazione europee e nazionali.
Per rispondere a queste esigenze, il progetto
MOB4APP rafforzerà il ruolo dei professionisti dell'IFP
come collegamento tra apprendisti e imprese (in
particolare PMI) per implementare esperienze di
mobilità a lungo termine in Europa.
In questa newsletter troverete in breve le
informazioni sul progetto e la descrizione delle attività
svolte.

Analisi degli stakeholder e analisi del contesto
L'analisi degli stakeholder e l'analisi del contesto
sono state svolte al fine di porre le basi per la
creazione della struttura del programma di
formazione.
Il programma di formazione (a) Focus group
Il primo Focus Group è stato organizzato e
realizzato dai partner con l'obiettivo di definire il
profilo dei potenziali partecipanti al corso di
formazione (profilo del discente). Il secondo Focus
Group è stato organizzato e implementato al fine di
individuare i fabbisogni formativi da cui partire per
la creazione del programma di formazione
(fabbisogni formativi).
(b) Analysis and production of contents
La prima versione del programma formativo è stata
finalizzata a maggio 2021. Il programma di
formazione fornirà ai partecipanti diverse
competenze, e si focalizzerà sulla definizione di un
quadro giuridico per le LTMA, evidenziando i
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da parte degli attori coinvolti, sulle strategie di
comunicazione efficaci, quindi sulla promozione delle
LTMA nei confronti delle organizzazioni chiave e dei
beneficiari finali, applicando strategie di marketing e
tecniche di promozione. Il corso verrà denominato
“Come Diventare Esperti o Ambasciatori delle
mobilità a lungo termine per gli apprendisti".

RISULTATI
1. MOB4APP Programma di formazione
Il primo risultato del progetto sarà un programma di
formazione di 32 ore per promuovere la competenza
dei professionisti dell'IFP nell'attuazione, gestione e
sostegno della mobilità a lungo termine per gli
apprendisti.
2. MOB4APP Toolkit per apprendisti e PMI
Il secondo risultato fornirà informazioni chiave,
risorse e strumenti pratici utili a sostenere le PMI e gli
apprendisti nell'implementazione e nella gestione
della mobilità a lungo termine.
3. MOB4APP MOOC
Il terzo risultato sarà un corso di formazione online
per professionisti dell'IFP impegnati nella gestione e
nel sostegno di esperienze di apprendistato
all'estero.

www.mob4app.eu

IL PARTENARIATO
Le attività del progetto MOB4APP sono svolte da un
consorzio composto da sette organizzazioni partner
di sei diversi paesi europei: Italia, Belgio, Spagna,
Polonia, Paesi Bassi, Germania.

Co.Meta S.r.l.
www.consultingmeta.com/
Email: g.gabbianelli@consultingmeta.it

CISL Marche
https://cislmarche.it
Email: usr.marche@cisl.it

Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

PRO WORK
https://www.pro-work.nl
Email: info@pro-work.nl

BERLINK
https://www.berlink.eu
Email: info@berlink.eu

Pedagogical University of Krakow
https://www.up.krakow.pl/
Email: krzysztof.gurba@gmail.com

Belgian-Italian Chamber of Commerce
http://www.ccitabel.com/ccib/en/
Email:info@ccitabel.com
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