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Mobilità Europea nell’Istruzione e Formazione Professionale 

Trascrizione: 

Benvenuti al nostro MOOC sulla Gestione della Mobilità che è realizzato all'interno del 

progetto Erasmus+ ENNE – Reti Europee per il Potenziamento della Formazione 

Professionale. Non e' fantastico? 

Viaggiare in un altro Paese, viverci e lavorarci, sperimentare la propria professione in un 

altro team, con altri strumenti e metodi, conoscere persone di altre culture non come turisti, 

ma come colleghi e forse amici. 

I progetti di Mobilità Europea sono il programma più diretto e immediato dell’UE, in quanto 

riuniscono le persone e rendono realmente tangibile la cittadinanza europea. 

Con questo MOOC intendiamo supportarvi nella pianificazione, scrittura ed implementazione 

efficace di un Progettodi Mobilità Europea. 

Tratteremo i benefici ed i buoni motivi per prendere parte alla Mobilità transnazionale Vi 

daremo informazioni sul programma di finanziamento. 

Analizzeremo i diversi "attori" che prendono parte ai progetti di mobilità ed analizzeremo le 

modalità con cui dovrebbero collaborare. 

Offriremo informazioni sulla Candidatura. 

Procederemo passo dopo passo alla scrittura del progetto, dai requisit formali, la selezione e 

la preparazione dei beneficiari, gli aspetti pratici, il tutoraggio, il monitoraggio, la valutazione 

e la disseminazione fino agli strumenti complessi per seguire le esperienze di 

apprendimento. 

Come ECVET, il Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale. 

Infine, vi offriremo suggerimenti sulla produzione del report finale e sull'elaborazione di 

prospettive per i progetti futuri. 

Ma innanzitutto: Chi siamo? ENNE è una Rete Europea, scopriamo il team di progetto. 

E il mio nome è Chiara Borsini  

Spero davvero che questo corso sia interessante per voi e che siate entusiasti all'idea di 

iniziare le avventure europee di mobilità come lo siamo noi. 

Cominciamo! 

 



 

 
 

Funded by: 

“The European Commission’s support for the production of this publication does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.”  

 
608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR 

 


