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MOBILITA’ INTERCULTURALE
Riguardo a

Sviluppo e certificazione delle competenze interculturali tra i professionisti dell'IFP per
migliorare l'erogazione dei programmi di mobilità professionale nell'UE
Le competenze interculturali stanno diventando più importanti man mano che gli Stati membri
dell'UE diventano sempre più diversificati e i cittadini dell'UE sono più mobili.
Eurocircle coordina questo progetto biennale (01/10/2016 al 30/09/2018), che riunisce 5 partner
europei CESAT e ERIFO in Italia, MMC di Cipro e RINOVA & EAL Academy nel Regno Unito. Il
progetto consente lo sviluppo di una competenza interculturale al fine di valutare e ampliare le
conoscenze dei fornitori di IFP, nel rispetto delle differenze, nonché una migliore comprensione
della propria capacità di adattamento all'interno di un ambiente interculturale.
Il progetto di mobilità interculturale sta raggiungendo il suo traguardo. I quattro partner di
Francia, Cipro, Regno Unito e Italia hanno completato lo sviluppo di tutti gli output previsti come
pianificato.

Risultati

Nello specifico, tutti i partner hanno condotto uno studio comparativo (Output 1) nei loro paesi per
verificare se il ruolo del formatore di IFP per la mobilità interculturale esiste, se è stato sviluppato e
se esistono programmi di formazione per sviluppare le competenze necessarie.
I partner hanno anche sviluppato un dettagliato programma di formazione modulare (Output 2) che
mira a fornire ai professionisti della formazione professionale le competenze necessarie (abilità
interculturali, sviluppo e gestione di programmi di mobilità interculturale), utilizzando strategie e
strumenti appropriati per riconoscere e convalidare l'apprendimento dei partecipanti attraverso
l’esperienza di mobilità transnazionale.
Il terzo output di IM è un toolkit per la trasparenza e il riconoscimento dell'apprendimento non
formale e informale per i fornitori di IFP che, tra l'altro, tratta della trasferibilità e trasparenza del
programma modulare IFP interculturale nonché di strategie e strumenti per i datori di lavoro per
certificare l'esperienza interculturale.
L'output finale (Output 4) è un toolkit pratico per le competenze interculturali per i formatori di IFP
e introducendo un metodo significativo (MSC) utilizzato all'interno del progetto per monitorare e
valutare l'impatto del programma sui partecipanti e fornire suggerimenti su come usarlo per
monitorare lo sviluppo di abilità e competenze degli studenti.
Tutti gli output sono disponibili nella lingua dei partner e l'IO2 è stato tradotto anche in tedesco

Conferenza

Il 28 giugno 2018 è stata organizzata a Cipro una conferenza internazionale. Questa era intitolata
"Nuove opportunità di apprendimento per i fornitori di IFP e professionisti che si interessando di
mobilità". L’incontro è stato un grande successo con i partecipanti da Cipro e altri paesi europei.
Durante la conferenza, la signora Maria Knais di MMC (Cipro) ha presentato una panoramica del
progetto, i suoi scopi e obiettivi, nonché i risultati intellettuali sviluppati. La conferenza è stata
interattiva e ai partecipanti è stata data l'opportunità di sperimentare alcune delle attività
sviluppate per la formazione di persone impegnate a vario titolo nella mobilità europea.

Coordinatore

Contatti partner di progetto

EUROCIRCLE
Email: contact@eurocircle.info
Web Site: www.eurocircle.info

CESAT soc coop, Italy: marchesi.s@confart.com
ERIFO, Italy: erifo@erifo.it

Tel: 0033 (0)4 91 42 94 75
MMC Management Center, Cyprus: eu@mmclearningsolutions.com
RINOVA, UK: m.devito@rinova.co.uk (PERHAPS SAMI’s details?)
The EAL Academy, UK: contact@theealacademy.co.uk
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