
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.
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Meeting Transnazionale di progetto
Il terzo e conclusivo incontro transnazionale del
progetto è stato ospitato dalla Cámara de Comercio
de España a Madrid, il 28 e 29 luglio. Quest'ultimo
incontro ha permesso ai partecipanti di discutere e
finalizzare il processo di ottimizzazione dei risultati
intellettuali previsto dopo la fase di testing.
L'incontro è stato utile per pianificare il secondo
evento moltiplicatore e le attività finali per la
sostenibilità del progetto.

Secondo Test Pilota 
Il test pilota ha permesso di valutare l’efficacia degli
output intellettuali prodotti dal progetto. Durante la
fase di sperimentazione i partecipanti hanno
esplorato il progetto e i risultati (IOs) attraverso le
sue piattaforme evidenziando punti di forza e di
debolezza, fornendo un importante feedback che
avrà un ruolo chiave per migliorare il progetto. La
metodologia e le modalità di questa fase di
sperimentazione sono state sviluppate da Co.Meta,
che ha anche ricevuto ed elaborato i dati per
produrre il Rapporto complessivo della
sperimentazione..

Massive Open Online Course
Il terzo Output Intellettuale, rilasciato nel giugno
2022, consiste in un Massive Online Open Course
(MOOC) che copre la formazione attraverso una
piattaforma online per i professionisti
dell'istruzione e della formazione professionale
coinvolti nella gestione e nel supporto degli
apprendisti all'estero. Il MOOC è strutturato in 7
moduli formativi, che forniscono tutte le
informazioni rilevanti sulla mobilità transfrontaliera
nell'apprendistato. Il MOOC è stato sottoposto a un
test di pilotaggio condotto dagli attori coinvolti per
verificarne l'efficacia.

 Eventi moltiplicatori
Gli eventi moltiplicatori a livello nazionale si
sono svolti in ogni Paese partner tra agosto e
ottobre 2022. Durante questi eventi, i
partecipanti hanno avuto l'opportunità di vedere
tutti i risultati del progetto prodotti (IO1
Programma di formazione, IO2 Toolkit, IO3
MOOC).
Comunità di Pratica
JNel mese di luglio, la creazione della Comunità
di Pratica ha permesso a tutti i partecipanti
disposti a condividere le loro esperienze di
mobilità per apprendistato a lungo termine di
raccontare le riflessioni e i punti salienti della
formazione. Questa Comunità è disponibile sul
portale EPALE (Electronic Platform for Adult
Learning in Europe) creato dalla Commissione
europea. Cliccare qui per iscrivervi al gruppo.

https://epale.ec.europa.eu/en/erasmus/mob4app-project-strengthening-vet-professionals-promoting-cross-border-mobility
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Cámara de Comercio de España
https://www.camara.es
Email: carolina.perondi@camara.es

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.

    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.

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

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

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 

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi- 
ble for any use which may be made of the information contained therein.
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RISULTATI

CONTATTI

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 Massive Online Open Course 
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.

Piattaforma online
Abbiamo creato una piattaforma online
disponibile sul sito MOB4APP, con l'obiettivo di
fornire percorsi educativi, risorse e strumenti per
promuovere la mobilità a lungo termine degli
apprendisti. Tutti i partner del progetto possono
trovare la piattaforma online nella loro lingua
madre; inoltre, soprattutto il toolkit all'interno di
IO2 consente una navigazione più agile
attraverso la piattaforma, che è stata anche
arricchita da un glossario per semplificare
l'esperienza dell'utente.  Cliccare qui per visitare
la piattaforma

https://www.facebook.com/Mob4app
https://www.linkedin.com/company/mob4app/
https://www.mob4app.eu/
https://sites.google.com/view/mob4app-online-platform-italia

