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Perchè la Mobilità UE 

Trascrizione: 

A cosa serve la Mobilità UE e perché dovreste partecipare? 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo considerare coloro che partiranno e vedere i 

singoli benefici.  

Abbiamo innanzitutto uno studente e un insegnante o, più in generale, un collaboratore nel 

campo dell'istruzione e della formazione professionale in una scuola di formazionale 

professionale o anche presso una società di formazione o comunque presso una società che 

assumerà il nostro studente. 

Gli studenti fanno esperienze di vita e lavoro all'estero.  

Mettendo in pratica ciò che hanno imparato nel loro paese in un altro contesto, utilizzando 

un'altra lingua e altri strumenti e collaborando con altri formatori e colleghi… Sarà 

impegnativo  

ma gli studenti vedranno gli effetti sul loro percorso profesisonale perché impareranno a 

pensare fuori dagli schemi. 

Gestendo tutto ciò, rafforzeranno la loro autostima, le competenze interculturali e l'apertura 

mentale, migliorando la conoscenza delle lingue straniere, arrichendo il loro curriculum e 

aumentando, al tempo stesso, la loro occupabilità. 

Gli insegnanti, i formatori e altri collaboratori dell'istruzione e della formazione professionale 

conosceranno direttamente un altro sistema educativo europeo e impareranno a condividere 

idee e buone pratiche con i colleghi europei. 

Tali esperienze rinnovano il nostro modo di pensare e, specialmente per i docenti, è fonte di 

ispirazione per ampliare i contenuti e i loro metodi di insegnamento e formazione nelle 

scuole di appartenenza. 

Entrambi i gruppi aumentano notevolmente le loro capacità, abilità e competenze che sono 

rilevanti in diverse aree di attività, a scuola, nel lavoro, ma anche nella vita sociale. 

Tra queste competenze, troviamo la comunicazione, il problem solving, il lavoro di squadra, 

la flessibilità, l'adattabilità e molto altro. 

Anche le scuole professionali ne beneficiano. Studenti e docenti saranno più motivati, 

avranno nuove idee e maggiori competenze da portare nella loro pratica quotidiana. 
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Inoltre, una maggiore internazionalizzazione rafforzerà la reputazione di scuola professionale 

e il prestigio internazionale. 

Ci sono anche vantaggi per le aziende nel sistema duale, ma anche per quelle azienda che 

assumeranno gli studenti che hanno partecipato ad un Programma di Mobilità dopo la 

formazione. 

I tirocinanti o i futuri dipendenti si sono formati in ambienti e contesti differenti e hanno 

acquisito competenze trasfribili che potranno essere vantaggiose per le aziende, soprattutto 

in tempi di globalizzazione. 

 


