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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. L’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.

ATTIVITÀ SVOLTE
Evento Moltiplicatore Nazionale
I primi eventi moltiplicatori a livello nazionale
sono stati organizzati in ogni paese partner a
novembre e dicembre 2021. Durante questi
eventi, i partecipanti hanno avuto l'opportunità
di conoscere i risultati ottenuti nel primo output
del progetto (IO1 Programma di Formazione). I
partecipanti hanno acquisito conoscenze sugli
aspetti generali dell'apprendistato all'estero nei
paesi partner del progetto e sul programma di
formazione per promuovere le competenze dei
professionisti IFP nell'attuare, gestire e
sostenere la mobilità a lungo termine degli
apprendisti. Sono stati anche introdotti i
prossimi step previsti dal progetto che sono in
fase di sviluppo.

IO2 -Toolkit per gli Apprendisti e per le PMI
A seguito dei risultati ottenuti dopo le interviste che
i partner hanno condotto con i manager delle PMI e
i professionisti della formazione professionale
durante l'estate 2021, i partner del progetto hanno
sviluppato un Toolkit per soddisfare le esigenze sia
delle PMI che degli apprendisti. Questo toolkit
fornirà informazioni essenziali alle aziende di invio,
alle aziende ospitanti e ai partecipanti sulle risorse
e gli strumenti essenziali per una mobilità e,
soprattutto, sulla gestione dell'esperienza di
mobilità.
IO3 - Massive Online Open Course
I partner hanno sviluppato gli storyboard per il
MOOC negli ultimi mesi suddivisi in 7 moduli come
di seguito: Quali sono i benefici Quadro giuridico;
Come funziona il sistema; Come gestire in pratica;
Procedure amministrative e finanziarie; Come
mediare
e
comunicare
internamente
ed
esternamente;
Come
promuovere.
Questi
storyboard sono attualmente in fase di revisione e
costituiranno l'ossatura del MOOC che sarà
pubblicato e disponibile sulla piattaforma Thinkfic in
inglese e in tutte le lingue dei partner.
Badge Numérique Mob4App
Il badge digitale di Mob4App è stato pubblicato
nelle ultime settimane. Il badge digitale è diviso in
due categorie: Mob4App Expert per coloro che
hanno partecipato attivamente alle attività del
progetto e Mob4App Ambassador per coloro che
hanno preso parte alle attività di disseminazione.
Se anche tu hai partecipato ad una di queste
attività e vuoi ricevere il tuo badge, scrivi a
info@mob4app.eu.
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PROSSIME ATTIVITÀ
Incontro Trasnazionale di Progetto
Il terzo e ultimo incontro transnazionale del
progetto, ospitato dalla Cámara de Comercio de
España, si terrà il prossimo luglio. Quest'ultimo
incontro servirà per discutere e finalizzare i
risultati finali del progetto dopo la fase di test e il
processo di ottimizzazione degli output
intellettuali. L'incontro sarà utile per pianificare il
Secondo Evento Moltiplicatore e le attività finali
per la sostenibilità del progetto.

Test Pilota
Le sessioni di test pilota saranno organizzate nei
prossimi mesi per valutare e migliorare gli
Intellectual Outputs prodotti durante questi
primi 18 mesi del progetto. Professionisti IFP,
apprendisti e PMI saranno invitati a partecipare.
La
metodologia
e
le
modalità
di
implementazione del test pilota saranno
sviluppate da Co.Meta. Se volete partecipare a
queste
sessioni
di
test,
scrivete
a
info@consultingmeta.it.

CONTATTI

I NOSTRI PARTNER
Le attività del progetto MOB4APP sono
da un consorzio composto da
organizzazioni partner di sei diversi
europei: Italia, Belgio, Spagna, Polonia,
Bassi, Germania.

svolte
sette
paesi
Paesi

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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