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MOBILE 
Mobility In Learning in Europe 

www.mobilityinlearning.eu  
Obiettivi: 
* Migliorare la qualità dei progetti di mobilità per discenti svantaggiati 
* Migliorare la qualità e l’accesso alle opportunità di tirocini internazionali 
* Sviluppare un sistema europeo di garanzia della qualità incentrato su discenti, insegnanti, organizzazioni di 
invio e accoglienza e società che offrono tirocini 
* Offrire informazioni aggiornate e di facile accessibilità sulle opportunità di tirocini per discenti svantaggiati 
* Promuovere e valorizzare uno schema formativo a sostegno dei tirocini internazionali per i discenti 
svantaggiati 
 
Attività: 
* Individuare uno schema qualitativo per descrivere le competenze di mentori, insegnanti e beneficiari per i 
tirocini internazionali 
* Identificare insegnanti, formatori, mentori e beneficiari che parteciperanno alle mobilità 
* Identificare una rete di soggetti interessati a partecipare alle fasi di lancio e verifica dei programmi formativi 
* Determinare e testare schemi di programmi “formazione del formatore” agli insegnanti nei Paesi di invio 
* Mini conferenze e Seminari per mentori, formatori, insegnanti, beneficiari, decisori, società e istituti  
* Mobilità internazionali per tirocini 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Sistema di garanzia della qualità e Sistema di Qualificazione e Certificazione incentrato su mentori, 
insegnanti, beneficiari, imprese e istituti educativi 
* Piattaforma e-learning 
* Programmi formativi e strumenti di lavoro per mentori, insegnanti e beneficiari, Toolkit 
* Carta delle competenze, strumenti per la certificazione e l’apprendimento rispetto alle competenze chiave 
* Opuscolo per le esperienze di peer mentoring e job shadowing 
 
Partner: 
* Coordinatore: Euricon (Paesi Bassi) 
* Anders Ljungstedts gymnasium (Svezia) 
* VHS Aachen (Germania) 
* CKU Sopot (Polonia) 
* Art 27 (Belgio) 
* Doncaster College (Regno Unito) 
* Fundación Tomillo (Spagna) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/11/2013 - 31/01/2016 
 

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Multilaterale 
 

Contatto:  
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org   
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