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della Formazione Professionale coinvolti in mobilità 
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I formatori ed i fornitori di Istruzione 

e Formazione Professionale hanno 

bisogno di acquisire nuove com-

petenze per l’implementazione 

di mobilità efficaci. 

 
Queste competenze includono: 

 lo sviluppo ed il miglioramento 

delle competenze intercultural 

dei professionisti dell’IFP, 

 la conoscenza dei diversi 

programmi intercultural esistenti, 
competenze di project 
management e 

 conoscenza ed uso di 

metodologie e strumenti per il 
riconoscimento, la valutazione e 

la validazione delle esperienze. 
 

IM si rivolge a questi bisogni 

attraverso un programma di 

apprendimento esaustivo per i 

fornitori ed i professionisti dell’IFP.  

Mobilità di successo  

igma3 works for you 
Programma Modulare sulle Competenze Interculturali per 
i Fornitori e le Organizzazioni dell’Istruzione e Formazione 
Professionale  
L’”Output Intellettuale n.2 - Programma Modulare sulle Competenze 

Interculturali per i Fornitori e le Organizzazioni dell’IFP” è prodotto al 

fine di esplorare nell’ambito dell’IFP (Istruzione e Formazione 

Professionale) e della mobilità interculturale il profilo occupazionale del 

Professionista dell’IFP Interculturale nell’Unione Europea. 

Il Programma modulare IM si compone di 3 moduli che offrono 

conoscenza attraverso un’insieme di attività coinvolgenti per meglio 

preparare i professionisti dell’IFP a pianificare e implementare mobilità 

di successo ed a valutare i risultati e l’impatto della mobilità sulla vita 

professionale, accademica e personale dei beneficiari. 

Il Programma di Apprendimento IM è una soluzione di apprendimento 

che alterna sessioni frontale ad attività online che hanno luogo sulla 

piattaforma di e-learning IM. 

I materiali formativi si strutturano nei seguenti 3 moduli. 

M1. Sviluppare competenze interculturali attraverso la 

consapevolezza culturale e la comunicazione interculturale 

efficace. 

Il primo modulo mira a sviluppare e migliorare le competenze 

interculturali dei professionisti dell’IFP coinvolti in programmi ed 

esperienze di mobilità interculturale. Riflettendo e sviluppando le proprie 

competenze interculturali, organizzazioni e professionisti saranno in 

grado di lavorare più efficacemente con studenti e partecipanti in 

contesti di IFP interculturale.  

 M2. Sviluppare e gestire programmi di mobilità intercultural IFP 

Questo modulo mira a supportare i professionisti e le organizzazioni 

dell’IFP interculturale al fine di comprendere i differenti tipi di esperienze 

e programmi di IFP interculturale, così da andare incontro ai differenti 

bisogni dei partecipanti e di creare e mantenere partenariati efficaci per 

l’IFP interculturale. 

M3. Utilizzare strategie e strumenti appropriati per il 

riconoscimento e la validazione degli apprendimenti acquisiti dai 

partecipanti attraverso esperienze di mobilità interculturale IFP.  

Questo modulo mira a supportare fornitori e professionisti dell’IFP per 

dare valore aggiunto ad esperienze di IFP interculturale attraverso la 

familiarità e l’utilizzo di un ventaglio di strumenti e metodologie 

appropriate per poter riconoscere, valutare e validare le esperienze, 

l’apprendimento e le acquisizioni dei giovani coinvolti in mobilità 

interculturale IFP. 

I materiali formativi consistono in 

 Nove Presentazioni PowerPoint su 3 Moduli con 3 sub-unità; 

 Riferimenti e Documenti di Lettura Aggiuntivi; 

 Depliants per le Attività; 

 Attività online accessibili attraverso la piattaforma di e-learning per 

la mobilità interculturale; Online activities accessible via the intercul-

tural mobility e-learning platform 



CONFERENZA FINALE DI INTERCULTURALITY MOBILITY  

MMC Management Center LTD vi invita alla Conferenza Finale di 

Interculturality Mobility che avrà luogo il 28 giugno 2018 presso il 

Journalists Union Center dalle 8.30 alle 13.00. 

 

Agenda 
8.30 – 8.45 Registrazioni 

Sessione Congiunta 

8:45—8.50  Discorso di Accoglienza 

 Ms. Chrystalleni Papadopoulou , Ispettore Capo 

dell’Organizzazione Cipriota per la Standardizzazione CYS  

8.50—9.00  Discorso di Accoglienza 

 Ms. Androulla Papanastasiou, Capo della Fondazione per la Ges-

tione dei Programmi Europei di Lifelong Learning  

9.00—9.10  Discorso di Accoglienza 

 Mr. Leonidas Paschalides, Senior Manager della Camera di 

Commercio e dell’Industria di Cipro  

9.10—9.20  Discorso di Accoglienza 

  Ms. Maria Lazarou, rappresentante di IMA  

9:20—9:40  La certificazione ISO17024 delle competenze personali e la sua 

applicazione nello sviluppo di materiale per la formazione 

9:40—10:20  Presentazione del progetto 

 Ms. Christiana Knais, General Manager di MMC Management 

Center LTD 

Pausa 

Intercultural Mobility Session 

10:40—11:00 Mobilità Interculturale—Una nuova competenza in una nuova era, 

Ms. Maria Knais, Coordinatrice di Progetto, MMC Management 

Center LTD 

11.00—13:00 Laboratorio – Sessione Pratica 

Il progetto è stato finanziato col 

supporto della Commissione Europea. Il 

progetto Interculturality-Mobility riflette 

esclusivamente le opinioni degli autori 

e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile in alcun modo 

dell’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni qui contenute.  

Dal terzo Meeting transnazionale dei partner 

svoltosi a Roma, in Italia. Il principale ambito di 

discussione si è dipanato attorno al contenuto 

dei moduli, al fine di dar forma ad un’insieme 

coerente di materiale per i formatori per aiutarli 

a preparare al meglio i futuri partecipanti ad 

esperienze di mobilità. I nostri partner dall’EAL, 

UK hanno quindi dato una dimostrazione pratica 

di alcune attività dei 3 moduli.  

www.intercultural-mobility.eu 
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Con grande piacere MMC Management Center LTD ed il 

Partenariato di Intercultural Mobility vi invitano alla Con-

ferenza “Intercultural Mobility – Nuove opportunità di ap-

prendimento per persone coinvolte in attività di mobilità 

interculturale”. 

 

DATE: 28 giugno 2018 

LUOGO: Journalists Union Center , RIK Avenue, 12  

2120 Aglantzia, Nicosia  CIPRO 

ORARIO: 8.30 -13.00 

LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA 

Segue rinfresco 

CONFERENZA FINALE DI INTERCULTURALITY 

MOBILITY  

sim- plifying IT 

 

 

 

Address: 47 rue du Coq – 13001  
MARSEILLE  

Tel: +33 (0)4 91 42 94 75 

Email:  contact@eurocircle.info  

 Web: www.eurocircle.info/ 

 

 

Country: ITALY 
Email: erifo@erifo.it 
Web: www.erifo.it 
Telephone: +39.06 8632 5125 

Country: United Kingdom 
Email: s.tan@rinova.co.uk 
Web: http://www.rinova.co.uk 
Telephone:+4420 8536 8300 

Country: United Kingdom 
Email: contact@theealacademy.co.uk 
Web: www.theealacademy.co.uk 
Telephone: +442082799429 

Country: CYPRUS 
Email:  eu@mmclearningsolutions.com 
Web:  www.mmclearningsolutions.com 
Telephone: +357 22466633 

Country: Italy 
Email:  marchesi.s@confart.com 
Web: www.cesatformazione.com 
Telephone: 0573/937842 

Nuove opportunità di apprendimento per 

fornitori e professionisti dell’IFP coinvolti 

in mobilità  
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