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Internazionalizzazione nell’istruzione e formazione professionale 

Trascrizione: 

Cosa intendiamo quando parliamo di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione 

professionale e perché è importante? 

L'istruzione e la formazione professionale preparano i giovani al mondo del lavoro che negli 

ultimi decenni è cambiato rapidamente.  

La globalizzazione comporta un processo di internazionalizzazione costante e crescente dal 

punto di vista lavorativo. 

Le aziende operano e collaborano a livello globale, ma anche quei cambiamenti della società 

dovuti alla migrazione e i cambiamenti tecnologici influenzano la vita lavorativa, rafforzando 

la comunicazione e l'interazione tra persone con background culturali differenti. 

L'istruzione e la formazione professionale devono contribuire in modo sostanziale alla 

preparazione di personale qualificato nel campo della globalizzazione. 

Questo include la conoscenza delle lingue straniere, competenze interculturali e anche altre 

competenze chiave come il lavoro di squadra, una certa indipendenza e la capacità di agire 

autonomamente nel settore professionale, di prendere decisioni e di assumersi le 

responsabilità. 

Le mobilità transnazionali contribuiscono inoltre allo sviluppo di tali competenze. 

È necessario pertanto partecipare a progetti europei e internazionali. Avendo già una chiara 

strategia sull'internazionalizzazione, sarà più semplice supportare e gestire le attività 

internazionali. 

E questo costituirà un valore aggiunto per l'intera organizzazione, per gli studenti e il 

personale, così come per il mercato del lavoro regionale. 

Non sono obbligatori, ma saranno utili a spiegare gli obiettivi del programma, soprattutto se 

si prevedere di richiedere un finanziamento maggiore o un numero più elevato di 

partecipanti. A tale scopi, la strategia internazionale è il documento più adatto. 

Sviluppare tale strategia non è semplice.  

Nella guida "Strenght from International Cooperation" del Consiglio nazionale finlandese per 

l'istruzione, è stato sviluppato un modello di strategia che potrà tornarvi utile a progettare il 

vostro piano di sviluppo europeo o la vostra strategia di internazionalizzazione. 
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La mission, le abilità chiave e i valori fondamentali vengono analizzati tramite le seguenti 

domande: 

- In che modo la cooperazione UE e internazionale è presente nella mission? 

- Quali sono le abilità/competenze fondamentali della vostra organizzazione dal punto di 

vista dell'internazionalizzazione? 

In che modo i valori centrali della vostra organizzazione si riflettono nella cooperazione 

europea e internazionale o, altrimenti, come potrebbero esserlo? 

 

Per analizzare l'ambiente operativo, chiedetevi quali sono i: 

- Cambiamenti nell'ambiente operativo 

- Professioni future e competenze richieste  

- Strategie nazionali e comunitarie 

Per quanto riguarda la vision invece, domandatevi: 

- Che tipo di organizzazione IFP vorreste essere nel 2020 o 2030?  

- Come aumentare la qualità? Come essere più competitivi? Come essere più internazionali 

e cosa significa in realtà? 

 

Gli obiettivi strategici dovrebbero essere esaminatichiedendosi ad esempio: 

- Come si riflette la cooperazione UE e internazionale negli obiettivi strategici dell'istituzione?  

- Quali sono le vostre aree operative che hanno bisogno di sviluppo? 

Quali obiettivi a lungo termine (ossia per l'intero periodo previsto per la strategia che 

corrisponde a 3 o 4 anni) dovrebbero essere fissati per l'UE e la cooperazione internazionale 

in modo che si potrà raggungere la Vision dell'organizzazione? 

 

Alla fine, tutto questo dovrebbe portare a un Piano d'azione: 

- Quali sono i vostri obiettivi a breve termine e quali le possibili tappe fondamentali nel corso 

dell'anno? Con obiettivi a breve termine, intendiamo di un periodo della durata di circa un 

anno.  

- Quali sono le azioni concrete a breve termine che aiuterebbero a raggiungere gli obiettivi 

strategici? 
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Sono previste eventuali procedure alternative (se necessario)? 

Dove troverete le risorse in termini di personale, contatti, partner, know-how e competenze 

necessarie? E i finanziamenti? 

Ci sono moltissime domande e altrettante risposte possibili. Vi consigliamo di creare un team 

di lavoro all'interno della vostra scuola o organizzazione e iniziare con un brainstorming. 

Compilare una strategia di internazionalizzazione è certamente un compito impegnativo, ma 

vi aiuterà in tutte le altre attività. 

 

 


