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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Numero identificativo dell’azione:  2015-1-IT01-KA102-004255 

Codice CUP: J29J15000500006 

Data di inizio: 01/06/2015 

Data di fine: 31/05/2017 

Titolo dell’azione:  EUROLAB6: Mobilità transnazionale per la formazione 
professionale in ambito lavorativo 

Acronimo: EUROLAB6  
 
    BENEFICIARIO DELL’AZIONE 
Organismo:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ARTURO MALIGNANI 

Indirizzo (sede legale): Viale Leonardo da Vinci 10 33100 Udine  

Legale rappresentante o firmatario 
autorizzato alla stipula della convenzione: 

Andrea Carletti 

Posizione all’interno dell’organismo: Dirigente Scolastico  

Referente per l’azione: Caterina Gasparini  

Telefono: +39 0432 46361  +39 349 6738587 

Fax: +39 0432 545420 

E-mail: cat.rau@conecta.it 

 
2. INFORMAZIONI DI CONTENUTO 

 
SINTESI DELLE ATTIVITA’ 

 
L'ISIS A. Malignani di Udine, Italia, è organizzazione promotrice e d'invio del progetto "EUROLAB6: Mobilità 
transnazionale per la formazione professionale in ambito lavorativo", acronimo "EUROLAB6", che costituisce la 
continuazione e lo sviluppo dei Progetti di Mobilità del Programma Leonardo da Vinci EUROLAB I/05/A/PL-154521-FPI, 
EUROLAB2 I/06/A/PL-154491-FPI, EUROLAB3 LLP-LdV-IVT-08-IT-197, EUROLAB4 LLP-LdV-IVT-10-IT-033 ed 
EUROLAB5 2012-1-IT1-LEO01-02663, promossi e coordinati dal Malignani in partenariato con la Haram vidaregåande 
skule di Brattvåg in Norvegia e la Staatliche Berufsschule Erding di Erding in Germania. EUROLAB6, previsto per il 
periodo giugno 2015-maggio 2017, intende incrementare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale e 
migliorare la qualità dei sistemi nazionali di formazione e istruzione con l'adozione di soluzioni che garantiscano la 
preparazione aggiornata degli studenti rispetto alle abilità e competenze richieste dal mercato globale e da un'economia 
competitiva. I tirocini di due settimane, preceduti da una preparazione linguistica, culturale e professionale, saranno per i 
52 partecipanti, giovani in istruzione e formazione professionale e iscritti negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 al 
quarto e al quinto anno del corso di studi presso l'organizzazione richiedente e di invio, un'opportunità qualificante in cui 
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completare la loro istruzione e formazione professionale con un'esperienza lavorativa in ambiente straniero, sviluppare 
adattabilità e flessibilità, migliorare le competenze linguistiche e comunicative per accedere con maggior facilità al 
mercato del lavoro internazionale. 
La proposta soddisfa anche le esigenze delle associazioni di categoria Confindustria Udine e Associazione Piccole e 
Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG che hanno sottoscritto Manifestazioni di Interesse al progetto: 
esse rappresentano il punto di vista dell'industria locale e sono interessate alla possibilità di coordinare formazione 
teorica e formazione pratica.  
I tirocini si svolgeranno in Germania, Norvegia e Belgio in primavera 2016 e in primavera 2017, saranno costantemente 
monitorati da un tutor e un mentore e documentati con lo strumento dello "Europass-Mobility". E' prevista la valutazione 
in itinere e finale e la disseminazione dei risultati con incontri, relazioni e pubblicazioni sull'Web e sui media.  
Il contenuto formativo si articola in: 
COMPETENZE: miglioramento e acquisizione di: capacità, conoscenze e competenze professionali e tecniche, 
competenze linguistiche (lingua inglese), competenze sociali e cooperative attraverso il lavoro individuale e di équipe; 
sviluppo della consapevolezza di culture e modi di lavoro diversi nella realtà transnazionale; acquisizione di competenze 
organizzative, decisionali e di problem solving come risultato del potenziamento delle competenze tecnico/professionali e 
linguistiche. 
ATTITUDINI: sviluppo di competenze trasversali, adattabilità e flessibilità; apertura e attenzione alla dimensione europea 
della realtà occupazionale; disponibilità all'apprendimento continuo e permanente lungo tutto l'arco della vita 
professionale. 
 

3. FLUSSI 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
 

Numero totale dei 
partecipanti Numero dei disabili 

52 0 

 
FLUSSI  PARTECIPANTI 
 

Flussi n° Numero dei 
partecipanti 

Durata del 
tirocinio/scambio

(in settimane) 

Paese di 
destinazione 

1 12 2 Norvegia 
2 8 2 Germania 
3 6 2 Belgio 
4 12 2 Norvegia 
5 8 2 Germania 
6 6 2 Belgio 

TOTALE 52 2  
 

TIPO DI CERTIFICAZIONE  
   

 Con Europass Senza Europass 

 52 0 
TOTALE 52 0 
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4. PARTENARIATO 

 

PAESE DENOMINAZIONE DELL’ORGANISMO TIPOLOGIA DELL’ORGANISMO RUOLO 

IT Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Arturo Malignani 

School/Institute/Educational centre – 
Vocational Training (secondary level) 

Coordinatore e 
organizzazione di invio 

DE 
Dr.-Herbert-Weinberger-Schule, 
Staatliche Berufsschule Erding - 
Erding 

School/Institute/Educational centre – 
Vocational Training (secondary level) Organizzazione 

ospitante 

NO Haram vidaregåande skule - Brattvåg School/Institute/Educational centre – 
Vocational Training (secondary level) 

Organizzazione 
ospitante 

BE VTI Waregem - Waregem School/Institute/Educational centre – 
Vocational Training (secondary level) 

Organizzazione 
ospitante 

 


