NETWORK FOR EUROPEAN MOBILITY
SERVIZIO PER LA MOBILITA’ EUROPEA

IL SERVIZIO del NETWORK FOR EUROPEAN SI RIVOLGE A:
ENTI DI FORMAZIONE
Il network mette a disposizione degli enti di formazione quanto
necessario per gestire percorsi di mobilità internazionale: relazioni
consolidate con partner esteri e strutture ricettive di riferimento,
strumenti di progettazione e rilevazione delle competenze in ambito
aziendale, supporto per il miglioramento delle conoscenze
linguistiche, indispensabili per il successo di un’esperienza all’estero.
Si tratta di servizi che richiedono investimenti continui sulla
professionalità dei collaboratori, sulle tecnologie e sulle relazioni con
le realtà istituzionali e aziendali estere: il network li mette a
disposizione degli enti di formazione per favorire la crescita
complessiva del sistema formativo veneto, con l’obiettivo di ridurre i
disagi e le inefficienze.
PARTNER ESTERI
Il ruolo delle strutture estere è fondamentale per il buon esito dei
progetti di mobilità: il network ricerca collaborazione stabili con
soggetti che operano nei Paesi EU, in grado di garantire gli obiettivi
formativi specifici dei diversi percorsi, e con i quali sviluppare in
futuro programmi di scambio.
ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani è un’iniziativa dell’Unione Europea a favore
dell’occupazione rivolta a tutti i giovani e le giovani NEET (Not
engaged in Education, Employment or Training) di età compresa tra i
15 e i 29 anni, ovvero disoccupati o inattivi non inseriti in percorsi di
istruzione o formazione. Possono partecipare ad un esperienza di
tirocino all’estero i giovani e le giovani di età compresa tra i 19 ed i 29
anni, con priorità a chi ha tra i 19 ed i 24 anni. Ogni progetto
definisce percorsi personalizzati indirizzati in modo specifico a giovani
qualificati, diplomati, laureati e dottorati.

PERCHÉ FARE UN’ESPERIENZA DI MOBILITÀ ALL’ESTERO?
• Migliorare le competenze linguistiche;
• Crescita personale e maggior fiducia in sé stessi;
• Accrescere le competenze professionali apprese durante
il percorso scolastico o formativo;
• Aumentare la capacità di lavorare in autonomia;
• Competenze chiave (interculturale, informatiche, etc.);
• Migliorare la propria occupabilità, cioè avere più
opportunità di trovare un lavoro nel mercato italiano o
internazionale;
• Conoscere un altro Paese dal punto di vista sociale,
culturale, economico e politico.
COSA PREVEDE UN’ESPERIENZA DI TIROCINIO ALL’ESTERO?
• Tirocinio della durata di 3 o 4 mesi presso un azienda
con sede in un Paese dell’UE
• Copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e
trasporti interni nel Paese di destinazione
• Indennità oraria di tirocinio, a fronte di una frequenza
del 100% dell’attività
• Formazione linguistica e/o esame di certificazione
linguistica (QCER) conclusivo
QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DA NETWORK FOR EUROPEAN MOBILITY?

PRIMA

DURANTE

DOPO

Valutazione delle competenze linguistiche
Breve corso online in lingua inglese
Assistenza e informazioni su assicurazione,
assistenza sanitaria, aspetti legali e
finanziari.
Supporto organizzativo per viaggi e
trasporti
Informazioni su partner esteri di
riferimento e azienda ospitante
Redazione e condivisione del progetto di
tirocinio, sottoscritto dal partecipante,
dall’ente inviante e dall’azienda ospitante

Suggerimenti per un’esperienza
di mobilità di successo.
Supporto documentale online
per la gestione amministrativa
della mobilità.
Format per relazioni settimanali
sull’attività svolta.
Un forum per le discussioni
online e piattaforma social di
condivisione dei contenuti per
gli dove gli allievi

Rapporto finale
Raccolta ed elaborazione
delle valutazioni dei
partecipanti
sull’esperienza, i servizi e
l’assistenza
Rilascio Europass
Mobilità
Esame di certificazione
linguistic

Il NETWORK FOR EUROPEAN MOBILITY è costituito da Confindustria Veneto SIAV,
Fondazione Centro Produttività Veneto CPV, ENAIP VENETO I.S., Royal Cambridge
Business School e Trinity House.
Ogni partner del network operativo è specialista nel proprio ambito di intervento.
Lavorare in rete significa mettere le competenze di ciascuno a disposizione degli enti
che si occupano di Garanzia Giovani, fornendo strumenti gestionali e assistenza
tecnica, garantendo la qualità e la buona riuscita dei percorsi formativi e di mobilità
professionale che includono un tirocinio all’estero.
Il network è attivo nell’ambito del programma GARANZIA GIOVANI approvato dalla
Regione del Veneto con DGR 677 del 17 maggio 2016 “T.A.L.E.N.T. FOR NEET TIROCINIO IN EUROPA “ ed opera nei seguenti progetti:
• NEET AT WORK: una rete di opportunità per i giovani del bellunese
(BELLUNO).
• P4T - PADOVA FOR TALENT (PADOVA)
• TALENT FOR NEET - ROVIGO: Formazione, tirocini e accompagnamento al
lavoro in Italia e all’estero (ROVIGO)
• NETWORK FOR NEET-WORK (TREVISO)
• YOUNG TALENT FOR VENICE (VENEZIA)
• GARANZIA GIOVANI: rete territoriale veronese per nuove opportunità
occupazionali (VERONA)

PER INFORMAZIONI
Confindustria Veneto SIAV –
Fondazione Centro Produttività Veneto CPV –
Enaip Veneto I.S. –
Royal Cambridge Business School –
Trinity House –

