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CONCEPT NOTE

Nell’ambito del Job Orienta, l’Agenzia nazionale Erasmus + ISFOL intende
organizzare un incontro informativo, rivolto ai giovani, sulle opportunità che la
mobilità transnazionale in ambito VET offre loro.
Obiettivi dell’incontro: L’incontro è volto a descrivere le finalità dell’Azione Chiave 1
(KA1) – Mobilità individuale ai fini di apprendimento – ambito VET, all’interno del
Programma Erasmus+, le opportunità formative e occupazionali da queste offerte ai
giovani partecipanti, al fine di renderli più consapevoli e partecipativi. Anche
attraverso la condivisione di video e materiali realizzati fino ad oggi dall’Agenzia
Nazionale, si desidera:
 far comprendere ai giovani cosa significa partecipare ad un’esperienza di
questo tipo e le opportunità che essa offre
 mettere in lucei risultati raggiunti nel corso di questi anni dai coetanei che
hanno effettuato un tirocinio transnazionale (per esempio: sviluppo di
competenze tecnico professionale e soft skills, riconoscimento e spendibilità
dell’esperienza all’interno del mercato del lavoro, approfondimento e
miglioramento delle competenze linguistiche, etc)
 indicare le modalità di accesso.

Target di riferimento: l’incontro è rivolto esclusivamente ai giovani “VET”:
 giovani inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale
 apprendisti
 neodiplomati e neo qualificati, con la specifica che quest’ultimi possono
effettuare un tirocinio in questa azione e in questo ambito entro 1 anno dal
diploma o dalla qualifica
Sono esclusi quindi,
 giovani neodiplomati e neo qualificati da oltre un anno
 neolaureati
 laureati che si trovano in un percorso di formazione continua (per esempio
all’interno di corsi professionali della Regione)
 giovani disoccupati, inoccupati
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