Labour Market at School
2019-2021
Le scuole partner aspirano a creare un'esperienza che consenta ai loro studenti di acquisire esperienza
professionale, sviluppo personale, opportunità di utilizzo del pensiero critico e creativo e
mentalità imprenditoriale, che possono utilizzare per aiutare le loro comunità.
Uno sguardo approfondito alle economie locali e alle loro esigenze forniranno informazioni agli studenti e
offriranno l'opportunità di lavorare insieme per trovare soluzioni per soddisfare le esigenze delle
economie.
PARTECIPANTI
L'esperienza si rivolge a un gruppo specifico di studenti. Il gruppo è composto da 500 studenti delle scuole
superiori di età compresa tra 17 e 18 anni. Dei 500 studenti coinvolti, solo 100 di questi studenti sarà
direttamente coinvolto negli scambi. Il coinvolgimento negli scambi può essere sotto forma di partecipanti
o come host per gli altri studenti. Per mantenere un livello di stabilità nei progetti, ciascuno paese invierà
cinque studenti a partecipare a ogni scambio, il che consente a 20 studenti in totale di essere coinvolto in
ogni iniziativa.
Queste attività hanno lo scopo di consentire agli studenti di incontrare altri studenti provenienti da tutta
l'UE, per saperne di più sulle economie locali, incontrare vari imprenditori e visitare le imprese locali. Lo
scopo di il progetto è consentire agli studenti di collaborare e creare idee imprenditoriali innovative su
misura per le economie locali nelle scuole partner. Le idee di business saranno quindi adattate per il
le esigenze locali dello studente.
Ogni scambio includerà un argomento diverso per affrontare tematiche specifiche e sono le seguenti:
1. C1 - Economia portoghese e start-up nell'IT
2. C2 - Economia greca e start-up in agricoltura
3. C3 - Economia bulgara e start-up nelle piccole imprese manifatturiere
4. C4 - Economia turca e start-up nel settore della bellezza
5. C5 - Economia e start-up italiane nelle attività all'aperto e nello sport
Gli scambi offrono agli studenti la possibilità di sviluppare una visione del mondo più ampia sperimentando
la vita sociale ed economica dei paesi che visitano.
Il progetto si rivolge ad alunni di 17 e 18 anni e il 30% degli studenti proviene da contesti svantaggiosi in
relazione a basso reddito o da famiglie smembrate.
Gli studenti interessati presenteranno domanda. La procedura di selezione e i criteri di valutazione
comprendono:
- lettera di motivazione (30% del punteggio totale)
- CV che sottolinea le attività extracurricolari (20%)
- livello linguistico (certificato linguistico minimo B1 o test di livello linguistico) (15%)
- Competenze ICT (15%)
- comunicazione, creatività e capacità interpersonali che vengono valutate durante un colloquio (20%)
Il processo di selezione viene creato nel tentativo di fornire pari opportunità a tutti i candidati e si basa su
principi di equità e trasparenza.
Saranno selezionati 20 studenti per ogni scuola e quattro studenti saranno inseriti nell'elenco di riserva,
ma si uniranno alle attività come se fossero studenti selezionati. A seconda delle condizioni del budget di
gestione, gli studenti dell'elenco di riserva potranno viaggiare con gli altri partecipanti (1 / paese /scambio)
se si dimostrano laboriosi e determinati.
Preparazione (novembre-dicembre 2019)
Gli insegnanti di discipline aziendali / educazione all'imprenditorialità organizzeranno il modulo
imprenditoriale che durerà circa 10 ore. Il modulo imprenditoriale chiede agli studenti di ricercare i
contesti economici del loro paese d'origine, compilare le informazioni e creare una presentazione. Essi
cercheranno anche idee di avvio, discuteranno idee e identificheranno abilità e competenze. Gli studenti
impareranno le abilità pratiche realizzando piani aziendali e strategie di marketing. A causa della natura di
questo modulo, gli insegnanti di Discipline aziendali / Educazione all'imprenditorialità organizzeranno
l'informazione e essa dovrebbe richiedere circa 10 ore.
Prima dello scambio (studenti selezionati per lo scambio imminente):
- Il modulo linguistico (6 ore) è finalizzato allo sviluppo delle capacità di conversazione e al vocabolario

relativo all'argomento.
- Il modulo culturale (3 ore) ricerca la geografia, la storia, i costumi, le tradizioni e le caratteristiche dei
paesi di destinazione.. Questo modulo è seguito da un'ora di presentazioni da studente a studente.
- Il modulo pratico (2-3
3 ore) include informazioni sullo scambio, attività, regole e modalità pratiche relative
al programma.
Partner
Italia
Turchia
Bulgaria
Portogallo
Grecia
1° Meeting – Febbraio 2019 – Portogallo
2° Meeting - Maggio 2020 - Grecia
3° Meeting – Ottobre 2020 – Bulgaria

4° Meeting – Febbraio 2021 – Turchia
5° Meeting – Maggio 2021 – Italia
Durata degli incontri: 7 giorni
Date da stabilire

Mobilità Docenti: 2 per ogni mobilità
Mobilità alunni: 5 per ciascuna mobilità
Risultati:
La fine degli scambi si tradurrà in presentazioni di economia locale fatte dai cinque partner
paesi, opuscoli realizzati daglii studenti riguardanti le imprese locali, 20 idee imprenditoriali
e piani creati da studenti in team multiculturali, moduli di valutazione di piani aziendali finalizzati da
imprenditori, materiali per seminari, testimonianze degli studenti, valutazioni dalla
dalla fase iniziale e
fasi finali del progetto, moduli di feedback e autovalutazione, un "Idee commerciali per gli studenti"
brochure del progetto, sito web del progetto, spazio eTwinning, 137 documenti di mobilità Europass e
attestati di frequenza e cinque relazioni delle fasi intermedie e finali del progetto.
Nome dei docenti - Gli interessati presenteranno la lettera di manifestazione di interesse

