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C.F.S.  Belluno realizzerà,  in  collaborazione  con  EUROPEAN  CARREAR  EVOLUTION in  qualità  di  partner
operatio,  il  progeto  cod.  2089-0001-355-2018  fnanziato  della  Regione  Veneto,  a  ialere  sul  Programma
Operatio  Regionale  -  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  Obietio  generale  “Iniestment in  faiore  della
Crescita e dell’Occupazione” - Reg.to UE n. 1304/2013  Asse 3 “Istruzione e formazione” - Obietio Tematco 10
– Obietio specifco 11 il progeto 

LEARN TO WORK IN EUROPE
 

fnalizzato  ad  ampliare  le  competenze  degli  student negli  ambit LIIGUUA  E  COUUGICANIOGE,  TECGICO
PROFESSIOGALIE, TRASVERSALIE e SOCIO CULITURALIE atraierso llatiazione dei seguent interienti 

- FOCUS PAESEi  appuntamento di 4 ore  organizzato in collaborazione e soto regia regionale, per
fornire informazioni pratche sul paese estero e le aziende ospitanti

- COACHING DI GRUPPOi  interiento di 4 ore per permetere ai gioiani di acquisire conoscenze e
competenze utli ad afrontare l’esperienza di mobilità in un contesto laioratio nuoioi

- MOBILITÀ FORMATIVA TRANSNAZIONALE IN ALTERNANZAi un percorso di 4 setmane (120 ore
totali)  in Irlanda grazie a cui gli  student trocinant sperimenteranno contest laioratii in una
dimensione internazionale.

Il progeto   riiolto a 15 studenti che nell'anno scolastico 2018/19 frequenteranno le classi quarte e quinte del
ciclo di Istruzione che abbiano compiuto i 16 annii
15  allievi  frequentanti le  classi  4°  e  5°  dei  percorsi  IPSIA  Setore  manutenzione  –  Setore  produzioni
dell'Istituto “Citt della Vitoriaa” di Vitorio Veneto.

Il progeto ierrà realizzato indicatiamente nel periodo setembre 2018 – lugllio 2019.

LIe domande di ammissione (scaricabili dal sito dell’isttuto) doiranno perienire entro le ore 13 del gliorno 
Lunedì 4 gliuglno 2018  e potranno essere iniiate iia email all’indirizzo  tvis00700p@istruzione.it indicando
nellloggeto “DOUAGDA DI PARTECIPANIOGE UOVE IG ASLI” o conseglnate a mano alla Prof.ssa Fardin entro lo
stesso giorno. LIe domande doiranno essere accompagnate dai

 Scheda di adesione frmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà scaricabile dal sito
dell’isttuto 

 Copia Documento di Identtà dello studente.

LIa commissione  ialuterà i candidat sulla base dei seguent   criterii
 parere del Consiglio di classe soto il proflo attudinale e comportamentale
 profto complessiio dell’anno scolastco 2017-18 e ioto lingua inglesei
 proie di liiello in lingua inglese (liiello A2/B1).

Per  informazionii  Prof.ssa FARDIN Isttuto di  Istruzione Superiore “Vitorio  Veneto” Cità della  Vitoria,  Via
Vitorio Emanuele II, 97 Vitorio Veneto (TV), Tel. 0438 57147 E-Uail tiis0700piistruzione.it

                                                                                                                                                        

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm

