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PROGRAMMA ERASMUS PLUS 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE  

MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO  

 “Vocational Training in Europe ” – ANNO FORMATIVO 2022/2023 

Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000054731 

KA1 - Mobilita’ Individuale ai fini dell’apprendimento 

ALLIEVI 

AFOL Como, nel quadro delle proprie attività di internazionalizzazione previste dall’Accreditamento 
Erasmus+ 2021/2027, offre a un numero minimo di n. 36 studenti iscritti alle quarte annualità del settore 
Benessere (estetica e acconciatura) e delle quarte annualità del settore Alimentazione e delle Produzioni 
Alimentari (pasticceria) dell’anno formativo 2022/2023, la possibilità di partecipare ad un tirocinio formativo 
nell’ambito del programma ERASMUS PLUS. 

Il tirocinio formativo, della durata programmata di un mese, potrà svolgersi in una delle seguenti destinazioni: 
Francia (Grenoble - Saint Michel Mont Mercure - Tours), Spagna (Valencia), Germania (Stoccarda), Dublino 
(Irlanda). 

I partecipanti saranno ospitati, attraverso la collaborazione di Istituti formativi partner, presso Aziende del 
territorio dei settori professionali coerenti con i percorsi formativi dei destinatari. 

Il Progetto copre, fino al massimale del finanziamento Erasmus+, le spese di viaggio, sussistenza (vitto, 
alloggio e trasporti locali) e coperture assicurative. Non è previsto alcun compenso per i tirocinanti. 

Obiettivi del Progetto 

I beneficiari del progetto avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e differenze delle 
realtà lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, culturali e personali. 

Gli obiettivi che AFOL Como intende raggiungere attraverso il progetto Erasmus plus possono essere così 
riassunti: 

▪ favorire la conoscenza di contesti culturali e professionali europei per facilitare la transizione e  
l’integrazione tra sistemi formativi e produttivi.  

▪ favorire l’acquisizione di competenze quali: educazione alla cittadinanza attiva in Europa, 
apprendimento linguistico, sviluppo di responsabilità e autonomia organizzativa. 

 
 
 



 
 

  

 (EA 37, 38) 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI 

COMO CENTRO DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE                                       

COMO Monteolimpino via Bellinzona, 88 tel. 031/571055 - 574000 fax 575047                             
C.F. 95092770130    P.Iva 03095420133                 e-mail: info@cfpcomo.com    www.cfpcomo.com 

 
 
 
 
 
▪ favorire l’acquisizione di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro in ambito 

europeo, con particolare riferimento alle abilità linguistiche e di relazione con clienti.   
▪ consolidare lo sviluppo di una rete europea di istituzioni formative per l’implementazione di un 

sistema di riconoscimento e valutazione dei risultati dell’apprendimento 
▪ favorire la mobilità nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale, con particolare riferimento ai 

percorsi in alternanza e in apprendistato 
 

Requisiti di ammissione, organizzazione e Paesi di destinazione 
 
Sono ammessi alla selezione gli allievi e gli apprendisti iscritti ai quarti anni di tutti i settori (Ristorazione – 
Produzioni Alimentari – Benessere) dei corsi del C.F.P. 

Le mobilità si svolgeranno durante i periodi calendarizzati di tirocinio curriculare previsti dal piano formativo 
delle classi partecipanti. Il periodo di tirocinio verrà dunque riconosciuto nell’ambito del monte ore annuale 
previsto dal percorso formativo.  

Nel caso di partecipazione di allievi apprendisti le modalità e i termini di riconoscimento dell’esperienza in 
termini di credito formativo dovranno essere approvati da Regione Lombardia e dall’azienda titolare del 
rapporto di lavoro. 

Nell’a.f. 2022/2023 il periodo calendarizzato per i tirocini di mobilità in Europa è il medesimo per tutte le 
classi coinvolte e si svolgerà nelle seguenti date: dal 27 febbraio al 1° aprile 2023 

Le date di avvio e conclusione dell’esperienza potranno subire lievi variazioni in ragione delle disponibilità 
ed economicità dei mezzi di trasporto. 

Il calendario delle mobilità di eventuali partecipanti apprendisti potrà essere definito soltanto con la 
collaborazione e condivisione delle aziende titolari e potrà essere calendarizzato anche dopo il termine 
dell’anno formativo (estate 2023).  

Si precisa inoltre che la realizzazione delle mobilità e la scelta delle destinazioni sarà subordinata alla 
evoluzione dell’emergenza pandemica in atto ed alle disposizioni autoritative in merito.  

Paesi di destinazione e settori professionali/classi in abbinamento:  

• Spagna – Valencia: tutti i settori 

• Francia – Grenoble: settore cucina, sala e pasticceria  

• Francia - Saint Michel Mt Mercure: settore cucina, sala e pasticceria 

• Francia - Tours: settore acconciatura 

• Germania – Stoccarda: settore estetica, settore acconciatura e settore pasticceria 

• Irlanda – Dublino: tutti i settori 
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I candidati possono esprimere una preferenza circa il paese di destinazione, coerentemente con gli 
abbinamenti indicati nel presente Avviso. In ogni caso la preferenza espressa non sarà vincolante ai fini 
della destinazione finale assegnata. Questa verrà definita da apposita Commissione in funzione del numero 
dei candidati, delle disponibilità dei partner di accoglienza e del calendario finale di progetto. 

Gli allievi verranno affiancati da tutor-accompagnatori designati da AFOL COMO per tutta la durata della 
mobilità. Alloggeranno in appartamenti condivisi, famiglie o residenze studentesche in funzione delle 
soluzioni organizzative disponibili nelle destinazioni di accoglienza.  

AFOL COMO provvederà all’idonea copertura assicurativa dei partecipanti di carattere sanitario, per infortuni 
sul luogo di lavoro e per responsabilità civile verso terzi.  

Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

La domanda di candidatura al presente Avviso (allegato1) compilata e sottoscritta dovrà essere presentata 
in formato cartaceo all’attenzione della dott.ssa Elisa Nicotra a partire dal 21/09/2022 ed entro e non oltre 
il 07/10/2022.  
La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti, firmata dall’allievo e dal genitore.  
 
Modalità e criteri di selezione 

Le candidature pervenute entro la data prevista saranno valutate da un’apposita Commissione che procederà 
alla selezione dei candidati da ammettere al tirocinio europeo e all’abbinamento allievo/Paese.  

La selezione avverrà secondo criteri di merito. Verranno presi in considerazione i seguenti elementi di 
valutazione: 

- valutazioni conseguite nelle competenze linguistiche a.f. 2021/2022 

- valutazioni conseguite nelle competenze di carattere tecnico-professionale a.f. 2021/2022 

- risultati del colloquio di motivazione 

- Indicazioni del Consiglio di classe: il Consiglio di classe esprimerà un proprio parere valutando 
l’andamento scolastico e il comportamento degli allievi durante il precedente percorso formativo. 

La valutazione delle competenze e i colloqui motivazionali si svolgeranno secondo modalità e tempistiche di 
dettaglio che verranno comunicate dai docenti e dai tutor di classe. 
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Esiti della selezione 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria che verrà 
pubblicata sul sito istituzionale di AFOL COMO. I tempi di pubblicazione saranno comunicati ai candidati via 
e-mail.  

Preparazione beneficiari 

I beneficiari selezionati saranno tenuti alla preparazione linguistica fornita dal programma ERASMUS PLUS 
attraverso apposita piattaforma on line. Credenziali di accesso e modalità di utilizzo verranno indicate a tutti 
gli allievi selezionati durante uno specifico incontro informativo. La frequenza della formazione on line è 
gratuita e OBBLIGATORIA per la partecipazione al progetto.  

Per facilitare i beneficiari nella permanenza in Europa e fornire le necessarie competenze linguistiche e 
culturali per il soggiorno, il progetto prevede inoltre incontri informativi, colloqui e interventi di formazione 
che saranno organizzati in orario pomeridiano extrascolastico a partire dal mese di Novembre 2022. Tali 
attività potranno essere svolte in forma telematica.  

La frequenza alle attività preparatorie al tirocinio è obbligatoria e costituisce condizione di avvio delle 
mobilità.   

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti 

Il progetto adotta specifici strumenti e modalità di riconoscimento e valutazione di risultati 
dell'apprendimento (Learning Outcomes). 
La valutazione dell’esperienza di tirocinio verrà inserita nel Portfolio dei partecipanti e nella Scheda di 
valutazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Elisa Nicotra Tel. 031/571055 
031/574000 int. 248 mail: e_nicotra@cfpcomo.com 
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