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Descrizione del progetto:
FROM LONDON TO CHINA: GO EAST TO LEARN SMART offre l’opportunità a studenti frequentanti 2 istituti
Superiori veneti (I.S. Bruno Munari e I.I.S. Rolando da Piazzola) di realizzare 4 settimane di tirocinio presso
le realtà aziendali dislocate a Zhuhai (Cina) Londra e Bournemouth (U.K.), sviluppando oltre alle competenze
tecniche linguistiche anche specialità specifiche del settore, nell’ambito RIS3 “CREATIVE INDUSTRIES”. Il
bando copre spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per quanto attiene il Liceo Artistico Statale B. Munari, verranno selezionati 23 studenti di cui:
- 10 con destinazione Bournemouth (U.K.) per un tirocinio a settembre 2018;
- 13 con destinazione Zhuhai (Cina) per un tirocinio a maggio 2019.
Il progetto si colloca nell’ambito RIS3 “Smart manifacturing”, alla quale fanno capo le imprese che si
caratterizzano per innovazione industriale e presenza di una Business Intelligence di nuova generazione.
Quest’area è coerente con il programma formativo dell’Istituto Munari, specie nei percorsi legati al Design,
alla grafica e all’audiovisivo multimediale. Gli studenti seguiranno un percorso di mobilità in alternanza
scuola-lavoro in due diverse aree: un gruppo sarà inserito in alcune aziende collocate nel territorio sud cinese,
l’altro verrà introdotto nella realtà economica inglese. Entrambe le aree geografiche risultano strategiche in
questo settore: la Cina sta seguendo un importante percorso scandito dal Piano China Manifacturing 2025
che ha l’obiettivo di trasformare radicalmente il tessuto industriale cinese sviluppando un’industria ad alta
tecnologia. Si tratta dunque di una realtà cui puntare fortemente per accrescere le proprie competenze
nell’ambito della “manifattura intelligente”; L’Inghilterra stessa, anche per tamponare gli effetti della Brexit,
guarda al mercato cinese e sta puntando a potenziarne gli investimenti, ponendo basi per futuri accordi
commerciali. Proprio per il connubio e le tendenze volte ad oriente, anche questa piazza va monitorata,
poiché diviene stimolante base di osservazione sui nuovi trend del settore, soprattutto per le strategie che
da essa ne scaturiranno.

Gli studenti in partenza devono possedere almeno il livello A2 dell’EQF per la conoscenza della lingua inglese.
É previsto un percorso di preparazione propedeutico alla partenza e un tutoraggio di accompagnamento
durante il soggiorno estero.
Inoltre, si garantisce un monitoraggio valutativo al fine di garantire una riflessione ragionata sul percorso di
apprendimento realizzato, coadiuvato dalla registrazione dei risultati dell’apprendimento sul certificato
EUROPASS MOBILITÁ.
Destinatari:
Il bando prevede percorsi di mobilità rivolti a studenti degli istituti secondari di 2° grado del Veneto, che
frequentino le classi 4° e 5° nell’a.a. 2018/19, in possesso di competenza linguistica in lingua inglese almeno
di livello A2, secondo l’EQF europeo. Nel caso degli studenti interessati al viaggio in Cina, inoltre, è requisito
necessario aver compiuto la maggior età entro maggio 2019.
Attività previste dal progetto Bournemouth (settembre 2018):
Tipologia Interventi
Selezione con test di piazzamento linguistico per rilevare
competenza in lingua inglese
Coaching di gruppo e preparazione anche psicologica al viaggio
– “soft skills and work”
Mobilità all’estero
Destinazione Bournemouth, U.K.
Intervento di condivisione in un evento regionale
dell’esperienza di viaggio – FOCUS PAESE REGNO UNITO

Durata in ore
12/06/2018 dalle ore 14.30
4 ore in date da definirsi
4 settimane a settembre 2018
Una giornata ad ottobre 2018 a cura
della Regione Veneto

Attività previste dal progetto Cina (maggio 2019):
Tipologia Interventi
Selezione con test di piazzamento linguistico per rilevare
competenza in lingua inglese
Coaching di gruppo e preparazione anche psicologica al viaggio
– “soft skills and work”
Formazione culturale per l’esperienza di viaggio
– FOCUS PAESE CINA
Mobilità all’estero
Destinazione Zhuhai, Cina

Durata in ore
12/06/2018 dalle ore 14.30
6 ore in data da definirsi
Una giornata ad Ottobre a cura della
Regione Veneto
4 settimane a maggio 2019

Sede:
Le attività saranno svolte nelle seguenti sedi:
- presso la sede centrale dell’I.I.S. Rolando da Piazzola, via Dante 4- Piazzola sul Brenta (PD);
- presso la sede di Irecoop Veneto, ente capofila del progetto, via Savelli 128, Padova;
- Zhuhai, nella provincia di Guangdong (Cina sud).
- Bournemouth, U.K.

Domanda di ammissione:
Le domande di ammissione si scaricano presso il sito di Irecoop Veneto al seguente link:
http://www.irecoop.veneto.it/move-percorsi-formativi-allestero/
e dovranno pervenire firmate in formato cartaceo al più tardi entro le ore 13:00 del giorno 12/06/2018
presso la segreteria/ufficio Protocollo del Liceo Artistico Statale B. Munari, indirizzandola all’insegnante
referente Prof.ssa Calà Grazia Rita. Le domande dovranno essere accompagnate da:
- Scheda di adesione firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, allegata e scaricabile
dal sito http://www.irecoop.veneto.it/move-percorsi-formativi-allestero/
- Copia Documento di Identità valido
Criteri di selezione:
Posti disponibili: 23
Gli studenti in partenza devono possedere almeno il livello A2 dell’EQF per la conoscenza delle lingue NELLA
LINGUA INGLESE, frequentare nel presente anno scolastico 2018/2019 la classe 4° del Liceo Artistico Statale
B. Munari. La selezione dei candidati verrà effettuata in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti
dell’Istituto. Si costituirà un’apposita commissione composta anche da docenti di lingua, che elaborerà una
graduatoria interna di candidati stilata sulla base degli esiti della prova di lingua e delle competenze di
partenza, degli esiti degli scrutini, del voto di condotta, della motivazione all’esperienza e la regolarità del
profilo.
Per valutare la competenza linguistica i candidati verranno sottoposti ad una prova sia scritta sia parlata,
integrata alla valutazione conclusiva nell’anno scolastico precedente e corrente.
Selezioni:
Le selezioni si terranno in data 12/06/2018 dalle ore 14.30 presso il Liceo Artistico Statale B. Munari, presso
l’Aula Magna. La graduatoria verrà esposta agli albi della scuola dal giorno 15/06/2018. Gli ammessi alla
selezione verranno successivamente contattati da Irecoop Veneto per dettagli su sede e orari delle attività di
accompagnamento propedeutiche alla partenza.

Tutela della Privacy
Tutti i dati personale di cui Irecoop Veneto venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
progetto verranno trattati nel rispetto del Regolamento EU 2016/679 “Nuovo codice Privacy – GDPR”,
secondo l’informativa allegata in calce.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni:
Dott.ssa Federica Mattarello (f.mattarello@irecoop.veneto.it) tel. 049/8076143
Irecoop Veneto
Via Savelli, 128 - 35129 Padova - tel. +39 049 8076143 - fax +39 049 807613
sito www.irecoop.veneto.it mail segreteria@irecoop.veneto.it - PEC irecoopveneto@pec.it
Cod. Fisc. 80037180280 - Part. IVA 00104920285

