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Come trovare dei partner affidabili 

Trascrizione: 

Prima iniziate a pensare a un partner ospitante o intermediario, più tempo avrete a 

disposizione per scoprire se questa organizzazione è davvero adatta ai vostri piani. 

Idealmente avete già incontrato il vostro partner potenziale in precedenza, ad esempio 

durante un Seminario di Contatto che le Agenzie Nazionali organizzano regolarmente, e 

potreste chiarire tutte le domande e stabilire regole di cooperazione faccia a faccia.  

Ma molto spesso, la cooperazione viene avviata online. 

Ci sono due diverse opzioni: 

1) Trovare un vero partner ospitante, un'impresa o un'altra organizzazione del settore di cui 

avete bisogno, una scuola professionale o un'agenzia di formazione. Potrete  anche 

intraprendere  una collaborazione reciproca. 

2) Coinvolgere un’organizzazione intermediaria. 

Ci sono molte organizzazioni in tutta Europa che offrono servizi specializzati per progetti di 

mobilità. 

Possono includere aspetti pratici come l'alloggio e il vitto, il tutoraggio e il monitoraggio, 

attività socio-culturali ma anche l'organizzazione del tirocinio o del programma formativo. 

Ecco alcuni criteri che dovreste avere in mente quando cercate un partner: 

- ottenere  una descrizione dettagliata dell'organizzazione: Chiedete informazioni circa loro 

esperienze, specialmente nel vostro settore professionale 

- trovare  un referente dedicato che risponda alle vostre domande per tempo 

Vi informano su tutti i costi in modo trasparente - nel caso in cui lavoriate con un 

intermediario, riceveranno un compenso amministrativo per coprire anche i costi dei loro 

servizi - ma vi sono notevoli differenze nell'importo, quindi è meglio chiarire questo aspetto 

prima per evitare sorprese in seguito. 

Esistono diverse piattaforme che offrono supporto nella ricerca di partner. L'Associazione 

Europea delle Organizzazioni di Qualità in Mobilità ha introdotto. 

L’accreditamento per le organizzazioni intermediarie e altre organizzazioni in mobilità. I 

membri della loro rete vengono controllati sulla misura in cui applicano un sistema di 

gestione della qualità. 
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Sui Social Media troverete molti gruppi per la ricerca partner. Se postate la vostra idea 

progettuale, riceverete molte offerte - mettete a confronto le offerte e assicuratevi di porre 

tutte le domande che avete. 


