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Il progetto mira a favorire il miglioramento del sistema di 
istruzione e formazione grazie al contributo dell'intero partenariato, 
attraverso un'azione costante di networking.

Attività previste:
1. Ricerca approfondita e dettagliata concernente le figure professionali nel settore 

della logistica (competenze, percorsi formativi, modelli di certificazione, tendenze 
evolutive del mercato): Output 1

4. Creazione di una piattaforma che raccolga tutti i materiali prodotti e vada ad 
arricchire i risultati del progetto TRAINMOS, in particolare per la parte che riguarda 
l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale.
La piattaforma costituirà uno strumento a disposizione di scuole, istituzioni, studenti, 
aziende costituisca una banca dati volta a favorire l'incrocio domanda/offerta di 
lavoro, nonché a supportare azioni di orientamento. Output 4

OBIETTIVI DEL PROGETTO

3. Formulazione di un modello di governance sostenibile e applicabile nei 
territori coinvolti. Output 3 
3. Formulazione di un modello di governance sostenibile e applicabile nei 
territori coinvolti. Output 3 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

Formulazione di un modello di governance sostenibile e 
applicabile nei territori coinvolti. Output 3 

MODELLO di governance dei processi di innovazione e di 
miglioramento nel campo dell'istruzione e della formazione nel 

settore della Blue Economy

…. Dal progetto alle azioni….
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…. DAL PROGETTO ALLE AZIONI….
OUTPUT 3  Modello di governance di che cosa?

attuare gli stage degli
studenti in aziende di
paesi diversi dal
nostro, sia durante che
al termine del percorso
il formativo

alternanza e 
transizione scuola 

lavoro internazionale 

LEGGE 107/2015



ATTENZIONE 
alla 

CERTIFICAZIONE 
delle 

COMPETENZE
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…. DAL PROGETTO ALLE AZIONI….

Impostare MODELLO DI 
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO internazionale 
partendo da ESPERIENZE 
scuole partner (DIRBEC e 

Lycee Poinso Chapuis) 

Analisi strumenti 
europei 

EUROPASS 
MOBILITY TOOLS

Incontri 
transnazionali 

TURKU e 
MARSIGLIA, 

video 
conferenze, 

riunioni, E-mail

Verificare la 
COERENZA con i 

sistemi 
regionali/nazionali 

dei partner

OUTPUT 3  metodologia e azioni implementate



Raccolta e/o 
elaborazione degli 

strumenti di gestione 
delle diverse fasi 

oggetto di governance
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…. DAL PROGETTO ALLE AZIONI….

OUTPUT 3  metodologia e azioni implementate

Revisione del modello alla luce del
contributo dei partner: definizione
delle azioni condivise necessarie per la
realizzazione dello stage in aziende
estere: FASI PRELIMINARI – DI
GESTIONE – FOLLOW UP
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MODELLO DI GOVERNANCE
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MODELLO DI GOVERNANCE
Fase III

III FASE – INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI PROGETTAZIONE –
REALIZZAZIONE – VALUTAZIONE DELLO STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO INTERNAZIONALE

1. Informare il giovane e la famiglia dell’opportunità di partecipare ad uno stage
aziendale all’estero e di partecipare al bando di selezione.
… per Italia: pubblicazione di un bando sul sito della scuola, circolare per i genitori, previsione
nel piano triennale dell’offerta formativa, ecc.;
… per Francia: pubblicazione nel progetto di istituto.

Requisiti:
• Età: +16
• Conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del paese ospitante
• Competenze di cittadinanza (es. autonomia, responsabilità, capacità di risolvere

problemi, ecc.)
• Competenze occupazionali (incluse sicurezza e prevenzione)

Allegato 1 BANDO DI SELEZIONE
Allegato 2 SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA



BLUE Match - Genova 11 maggio 2017  

MODELLO DI GOVERNANCE
Fase III

2. Selezionare gli studenti sulla base del loro: saper fare, saper parlare, saper essere
(savoir-faire, savoir- parler, savoir être/know how to do, know how to speak, know
how to be).
Selezione basata su:
• Valutazione della scheda di autocandidatura
• Test di lingua
• Colloquio motivazionale e valutazione del Consiglio di Classe

2a. Costituzione di una Commissione di valutazione e valutazione

Allegato 4 GRIGLIA DA UTILIZZARE DURANTE L'INTERVISTA DELLO STUDENTE
Allegato 5 MODULO DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Allegato 5 bis MODULO DI AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDENTI AL PROGRAMMA DI MOBILITÀ
Allegato 6 SCHEDA ESITI SELEZIONE in base alla motivazione, ai risultati della prova
(punteggio) con i nomi dei partecipanti alla selezione

3. Comunicazione degli esiti della selezione, restituzione ai candidati degli esiti del
colloquio (consiglio personalizzato in tutti i casi: selezione, orientamento,
riorientamento)
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MODELLO DI GOVERNANCE
Fase III

4. Individuazione da parte della scuola (in collaborazione con l’azienda ospitante)
delle competenze strategiche che lo studente dovrà acquisire, utilizzando gli
strumenti dell’ECVET.
La scuola di provenienza dello studente collabora con il partner strategico locale al fine di:
• Abbinare azienda/studente
• Garantire il tutoraggio in loco

Allegati italiani francesi e portoghesi
Vedere http://www.ecvet-projects.eu/Documents/ECVET_Mobility_Web.pdf in particolare:

Allegato 7 MEMORANDUM D'INTESA (MoU)
Allegato 7 bis ACCORDO DI STAGE

Allegato 8 e 8 bis CONTRATTO DI APPRENDIMENTO (LA) Accordo tra: azienda ospitante, scuola 
studentesca e lo studente (o la famiglia dell'allievo)

Allegato 9 AUTORIZZAZIONE UFFICIALE A LASCIARE IL PAESE

5. Moduli di formazione prima della partenza
• Corso di lingue
• Sicurezza e prevenzione sul lavoro
• Ulteriori corsi, se richiesti, presso una scuola locale scelta dal partner strategico)
• Moduli di formazione culturale relativi al Paese di destinazione (proposta)
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MODELLO DI GOVERNANCE
6. Monitoraggio
….da parte dello studente:
• Logbook / Diario personale relativo all’esperienza formativa
• Feedback sull'esperienza
• Rapporto finale:
• Prodotto digitale da utilizzare per la diffusione e la valorizzazione delle esperienze
• Relazione on line (obbligatoria per Erasmus +)

Allegato 10 LOGBOOK / DIARIO PERSONALE relativo al programma di formazione
Allegato 11 QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

…. Da parte del Responsabile dell’azienda ospitante:
L'azienda deve rilasciare:
• Valutazione dello studente
• Un documento di prova sulle competenze acquisite dallo studente rispetto agli obiettivi di

apprendimento definiti nell'accordo di apprendimento (e provenienti dall'elenco di lavoro
dell'output 1

Allegato 12 INDAGINE DI VALUTAZIONE

…. Da parte del Responsabile della scuola
• Valutazione della collaborazione con l'azienda e con il tutor del partner strategico locale
• Condividere la valutazione dell'esperienza con l'azienda

Allegato 13 INDAGINE DI VALUTAZIONE



APPENDICE

Elenco allegati
• Bando di partecipazione (Annex 1)
Call to get information to the students. It’s required the compilation of a standard 
essay to explain the reasons for the participation by the student

• Scheda partecipazione progetto alternanza scuola lavoro e scheda personale  
(Annex 2)

Application form signed by the student and his/her parents with the personal 
commitment and a list of questions about the aptitude, motivation and previous 
experiences abroad to which the student is required to answer. 

• Selection process based on language tests written proof and so on…. (Annex 3)

• Scheda di conduzione colloquio motivazionale (Annex 4)
Grid of interview collecting personal information about relationship attitudes and 
character traits
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MODELLO DI GOVERNANCE



Elenco allegati
• Scheda valutativa del Consiglio di classe (Annex 5)
Evaluation grid carried out by the School Commission to evaluate if the choise is 
suitable for the student in relation to the school performance (score)

• Fiche de sélection élève pour mobilité internationale (Annex 5 bis)
In order to facilitate the selection of students for a mobility programme, an 
elegibility form will be filled in by the international mobility responsible teacher in 
agreement with the educational staff team, detailing and grading the aptitudes, 
good behaviour or manners required to be eligible. This form helps to keep the 
selection process transparent, specially for the non-selected students

• Verbale di selezione (Annex 6)
Selecting minute by the School Commission based on: motivation, interview, 
behaviour (score)
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MODELLO DI GOVERNANCE



Elenco allegati
• Memorandum of Understanding (Annex 7)
The MoU is an agreement between competent institutions which sets the framework 
for credit transfer. It formalises the ECVET partnership by stating the mutual 
acceptance of the status and procedures of competent institutions involved. It also 
establishes partnership’s procedures for cooperation 

• Convention relative a la formation en milieu professionnel des eleves de lycees
professionnels (Bulletin officiel n° 13 du 31 mars 2016 / Circulaire n°2016-053 du 
29 mars 2016) (Annex 7 bis)

A standard intership agreement must be signed by the three involved parties: the 
student/intern, the French education institution where the student is enrolled and 
the company or tutor providing the internship.
This agreement defines the concerned parties, stating their duties, rights and 
obligations, as well as, the purpose, duration and conditions of the internship. It 
must be signed every time the student starts a new internship period, even if it is for 
same company. 
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MODELLO DI GOVERNANCE



Elenco allegati
• Learning Agreement (Annex 8 and 8 bis)
The Learning Agreement is concluded by the two competent institutions involved in 
the training and validation process and the learner, in the framework of a 
Memorandum of Understanding

• Autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagnè pau un 
titulaire de l’autoritè parentale (Annex 9)

Since January 17th 2017, all minors leaving the country during academic years will 
need an official authoritation signed by a parent or legal guardian, together with a 
copy of the parent's Id or passport

• “Logbook” / personal diary related to the training program (Annex 10)

• Questionario di soddisfazione dello studente (Annex 11)
Evaluation survey carried out by the student reflecting about the experience and a 
self analisys about the improvement of his/her skills 
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MODELLO DI GOVERNANCE



• Scheda di valutazione del tutor aziendale (Annex 12)
Evaluation survey carried out by the host Company tutor: about the impact of the
mobility experience and the competences obtained by the student during the
experience (score)

• Scheda di valutazione del tutor scolastico (Annex 13)
Evaluation survey carried out by the school tutor to check the results obtained by the
student, it’s based on: behaviour, decision making, problem solving and technical
skills (score)

• CV europeo – Europass (Annex 14)

• European skills passport (Annex 15)

• Europass Mobility (Annex 16)

• Dossier individuale – Personal portfolio (Annex 17)

• Quality Commitment Erasmus + VET Mobility (Annex 18)
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MODELLO DI GOVERNANCE
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MODELLO DI GOVERNANCE

http://www.onthemosway.eu/

http://www.giovaniliguria.it/notizie/innovazione-e-digitale/item/1445-
ersamus-blue-match-evento-moltiplicatore.html 

http://www.onthemosway.eu/category/b-l-u-e-project/model-of-
governance/
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MODELLO DI GOVERNANCE

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE

Dott.ssa Lucia Schifano – Regione Liguria - Settore Istruzione e Diritto 
allo Studio 


