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D: Descrizione Progetto 
Beneficiari del Progetto : 

• giovani maggiorenni in uscita dai percorsi formativi;  
• lavoratori di imprese locali; 
• persone disponibili sul mercato del lavoro (lavoratori in cassa integrazione zero ore, lavoratori in 

mobilità, disoccupati). 
 
Scopo del progetto consiste nel miglioramento dell'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro.  
Lo scopo del progetto sarà raggiunto attraverso il conseguimento dei seguenti risultati da parte dei 
partecipanti: 

• migliorate competenze professionali, personali e linguistiche;  
• migliorato adattamento all'ambiente di lavoro; 
• migliorata la passione per la professione 

 
 
 
Settori professionali meccanico, elettrico, turistico e commerciale 
Mobilità 124 
Paesi Portogallo, Spagna, Germania e Regno Unito 
 
 



                                              
 
 
Il progetto prevede 124 mobilità nei seguenti Paesi: Portogallo, Spagna, Germania e Regno Unito. 
Le mobilità si svilupperanno nel corso del 2011, a partire dal mese di gennaio, per concludersi entro il mese 
di marzo 2012 (rientro dell’ultimo gruppo di partecipanti). 
49 mobilità avranno una durata di 26 settimane 
75 mobilità su 124 avranno una durata di 12 settimane 
 
La scelta dei partners esteri ha permesso di confermare con precisione i settori ed i periodi di mobilità,  oltre 
alle professioni richieste e disponibili nei rispettivi Paesi: 
 
 
- Portogallo: efficienza energetica (meccanica ed elettronica), ristorativa/alberghiera, amministrazione 
commerciale, promozione eventi; 
- Spagna: automobilistica, programmazione e gestione macchine utensili ed a controllo numerico 
(meccanica), installazione e manutenzione impianti elettrici, ristorativa/alberghiera, accoglienza e marketing 
(turismo); 
- Germania: sistemi solari (elettrico), marketing e management (commerciale), ristorativo/alberghiero e 
promozione territoriale (turismo).  
- Regno unito: automobilistica (meccanico), assistente elettrico, alberghiero/ristorativo, assistente marketing 
e informazione turistica. 
 
 
APRO e CIVITA hanno svolto un'analisi territoriale al fine di individuare i settori professionali che, in modo 
maggiore o minore, sono stati colpiti dalla crisi internazionale, al fine di coinvolgere la forza lavoro (attuale e 
potenziale) di detti settori nel progetto.  i di riferimento, le Province di Cuneo e Catania (allegato 1). 
 
D2 : Analisi territoriale (all.1) 
. APRO e CIVITA hanno deciso di coinvolgere nel progetto i settori: 
 meccanico ed elettrico, in quanto fortemente colpiti dalla crisi;  
turistico e commerciale quali settori in controtendenza.  
 
 
A fronte delle analisi svolte, APRO e CIVITA hanno deciso di coinvolgere i seguenti gruppi target nel progetto 
di mobilità:  

• giovani maggiorenni in uscita dai percorsi formativi;  
• lavoratori di imprese locali; 
•  persone disponibili sul mercato del lavoro (lavoratori in cassa integrazione zero ore, lavoratori in 

mobilità, disoccupati). 
•  I lavoratori in cassa integrazione a zero ore e i mobiliferi sono stati scelti quale gruppo target in 

accordo con i sindacati ed i CPI. 
 
 
Fabbisogni emersi (All2) 
Le interviste nelle aziende dei settori meccanico, elettrico, turistico e commerciale hanno portato alla 
definizione dei fabbisogni di competenza emergenti. Si allega al progetto la sintesi dell'analisi (allegato 2). 
 I partecipanti al progetto di mobilità svilupperanno le seguenti competenze e abilità, rilevate nell'analisi dei 
fabbisogni e confermate dai partners stranieri, nel periodo di formazione e lavoro all'estero:  

meccanico: progettazione e ingegnerizzazione, montaggio e manutenzione di macchine e sistemi;  
        aggiornamento sui sistemi hardware/software nell'ambito dell'automazione industriale; 

 conduzione e manutenzione di macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico; 
    elettrico: produzione e manutenzione di impianti ad alta automazione; installazione e manutenzione di 
impianti elettrici tradizionali, fotovoltaici ed eolici; normativa energetica; 
 
 
 

• Lo scopo del progetto è il miglioramento dell'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro. 
Lo scopo del progetto sarà raggiunto attraverso il conseguimento dei seguenti risultati da parte dei 



                                              
 

partecipanti: migliorate competenze professionali, personali e linguistiche; migliorato adattamento 
all'ambiente di lavoro; migliorata la passione per la professione scelta. 

 
 
D4 Certificazioni 
 
 Oltre all’erogazione del certificato Europass-Mobilità, APRO ha pianificato e concordato con i 
partner una serie di mezzi/strumenti di certificazione delle competenze da fornire al partecipante al termine 
del percorso di mobilità:  
 
Attestato di partecipazione al Programma Leonardo settoriale da Vinci (allegato 3) con: 
- attestazione delle competenze linguistiche; 
- attestazione delle competenze professionali.  
 
Al fine di compiere tale operazione si utilizzeranno i seguenti metodi/strumenti:  
1. Diario di bordo del tirocinante (allegato 4)  
2. Scheda di valutazione del tirocinio (allegato 5)  
3. Scheda di verifica del Tirocinio (allegato 6)  
 
Le competenze linguistiche dei partecipanti saranno verificate con un test di lingua dopo il rientro. 
 Il test sarà confrontato con il test di selezione in modo da evidenziare il miglioramento linguistico ottenuto e 
certificarne le competenze. 
 
 
 
 
 


