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IL PROGETTO IN SINTESI Vedrà l’Istituto quale ORGANIZZAZIONE DI INVIO di 

30 allievi L’implementazione del progetto va a rispondere alle necessità nazionali e territoriali 
relativi all’inclusività, ambiente e disoccupazione giovanili. In particolare:OB1 lotta ai cambiamenti 
climatici tramite sviluppo di competenze nel settore, effettuando una mobilità nell’ambito delle 
energie rinnovabili e percorsi di sensibilizzazione al fine di favorire i cambiamenti comportamentali 
e gli stili di vita dell’istituto e del territorio. OB2 Riduzione della disoccupazione giovanile tramite 
coinvolgimento degli stakeholder e incrementando le competenze professionali, linguistiche, digitali 
e trasversali di 30 studenti partecipanti tramite un percorso di short mobility di 28gg+2 in Romania 
per una maggiore spendibilità nel mercato del lavoro OB3 Internazionalizzazione dell’istituto che 
comporterà aumento dell’attrattività sul territorio e dell’inclusività attraverso azioni mirate, 
impattando positivamente a lungo termine sulla dispersione scolastica e sulla marginalizzazione 
sociale 

OBIETTIVI SPECIFICI e Attività 
Il progetto è caratterizzato da azioni volte al raggiungimento degli obiettivi progettuali. In 
particolare attività di pubblicizzazione degli obiettivi progettuali con momenti di sensibilizzazione 
per favorire i cambiamenti comportamentali dell’istituto tutto nei confronti dei temi ambientali. 
Pubblicizzazione bando e Selezioni dei partecipanti con criteri volti all’inclusione di fewer 
opportunities, gender equality e meriti. 20 ore di attività di Formazione prepartenza con cenni 
relativi alle competenze e webinar con l’ente host Cosvitec est in Romania. 3 Flussi di 10 persone 
nel periodo Feb-Mag di 28gg+2, per un percorso di mobilità per lo sviluppo di competenze 
nell’ambito della figura professionale “project manager delle energie rinnovabili”. Attività di 
Orientamento post mobilità per la validazione delle competenze e il coinvolgimento di stakeholder 
per l’orientamento al lavoro e incontro domanda/offerta ed infine Evento finale di disseminazione 
dei risultati e followup 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
Al termine dello stage gli allievi riceveranno diversi attestati:  
✓ attestato di partecipazione alla formazione pre-partenza;  
✓ attestato di partecipazione al modulo della lingua di progetto; 
✓ certificazione Europass MOBILITÀ, riconosciuta a livello europeo per la validazione di 

conoscenze, abilità e competenze; 
✓ attestato di tirocinio, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità, 

riportante gli estremi del tirocinio effettuato; 
✓ attestato rilascio punti ECVET addizionali, nel quale verrà ulteriormente riconosciuta 

l’esperienza di mobilità effettuata. 
 



 

ORGANIZZAZIONI OSPITANTI 

La Cosvitec metterà a disposizione il suo networking al fine di segnalare strutture estere ospitanti 
relative al settore di progetto, con l’intento di valorizzare la spendibilità delle competenze di ciascun 
partecipante nel mercato europeo del lavoro. 
 

IL NOSTRO SUPPORTO 

Cosvitec intende supportarvi nella valorizzazione della vostra offerta formativa in linea con gli 
obiettivi strategici del PTOF di Istituto. Grazie a questa opportunità si rafforzerà il ruolo 
dell’internazionalizzazione della formazione degli studenti e del corpo docente. Pertanto metterà a 
disposizione la sua pluriennale esperienza in ambito Erasmus+ e le sue migliori risorse umane, che 
avranno il piacere di supportarvi nell’attuazione del progetto.  
 
Ecco i nostri recapiti  

Divisione Progettazione Europea 
email dedicata: erasmusplus@cosvitec.eu 
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