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Europa@scuola
Progettazione europea per l'alternanza scuola lavoro e la formazione del personale scolastico
Corso di formazione accreditato dal MIUR con diritto di esonero per il personale della scuola
Il corso, della durata di 24 ore, ha l’obiettivo di fornire a docenti e dirigenti scolastici le basi per attivare
interventi di alternanza scuola lavoro su scala internazionale nell'ambito dei programmi UE riguardanti la
mobilità di studenti e neodiplomati e per la formazione del personale della scuola.
I partecipanti potranno acquisire autonomia progettuale e capacità di valutare i risultati conseguiti anche con
riferimento al quadro comune europeo (ECVET) per il riconoscimento dei crediti conseguiti attraverso
l’esperienza.
Durante il corso verranno forniti strumenti operativi per la progettazione, gestione, monitoraggio e
certificazione di percorsi di mobilità internazionale.
Il percorso di formazione si svilupperà sia in presenza che a distanza in modalità FAD.
La piattaforma FAD, interattiva e cooperativa, permetterà inoltre di usufruire on line del materiale didattico, di
svolgere le verifiche previste, di comunicare con i docenti e con gli altri discenti e di cooperare anche a
distanza nelle esercitazioni di gruppo.
Programma dei lavori e calendario:
Marzo 2018
Modulo 1
Breve introduzione al concetto di mobilità internazionale rivolta ai giovani (studenti/neodiplomati) e agli
insegnanti. Programma Erasmus+.
Questionario di verifica online
Ore 2
Modalità: FAD
Modulo 2
Le due azioni dell'Erasmus+: KA1 (mobilità transnazionale Istruzione e Formazione Professionale) e KA2
(Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche); obiettivi, priorità e azioni
Ore: 5
Modalità: in presenza
Questionario di verifica online
Ore 1
Modalità: FAD
Aprile 2018
Modulo 3
Come si comincia: dall'analisi dell'Avviso allo studio del formulario di progetto
Ore: 4
Modalità: in presenza
Modulo 4
Modulo 4
Le parti che compongono la proposta progettuale: dall'analisi del contesto e della costruzione del
partenariato all'elaborazione del budget.
Simulazione stesura di un progetto.
Elementi di autovalutazione.
Ore 6
Modalità: in presenza
Maggio 2018
Modulo 5
La gestione del progetto e del partenariato.
Il monitoraggio, la disseminazione e la valorizzazione.
I report e la rendicontazione.
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Ore 6
Modalità: in presenza
Relatori:
Donatella Santosuosso - progettista e formatore
Elisabetta Lambruschini - progettista e esperto valutazione e certificazione delle competenze
Roberto Maestrini - coordinatore settore Mobilità internazionale Outgoing
Periodo: Marzo – Maggio 2018
Durata: 24 ore,
Orario: mattina
Costo: € 300,00 - Numero minimo partecipanti: 8
Sede di svolgimento dell’attività in presenza: Accademia europea di Firenze - Viale S.Lavagnini 4 Firenze

Rilascio Attestato: Sì
Info: info@aefonline.eu Lunedì-venerdì 9.30-12.30 Tel. 055 244200
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