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MoLVET - Mobile Learning in VET towards 2.0.20 - è un 
progetto europeo finanziato nel 2014 dal programma 
Erasmus+.
Il focus del progetto è stata la didattica, a partire dalla 
progettazione che è necessariamente basata sui risul-
tati di apprendimento, le competenze e la multidisci-
plinarietà; una didattica che non è soltanto integrata 
dalle tecnologie, particolarmente quelle mobile e digi-
tali, ma è soprattutto ripensata, capovolta, riorganiz-
zata.
Il progetto MoLVET si è inserito in una ampia strate-
gia di investimento sulla didattica digitale avviata dai 
partner del progetto in Italia, Francia, Spagna, Gran 
Bretagna e Turchia, consentendo uno scambio pro-
ficuo e un apprendimento reciproco. 
I prodotti di MoLVET: Linee Guida per i CFP, modello 
di progettazione, prodotti digitali realizzati dai dagli al-
lievi e dalle allievi delle strutture formative che hanno 
partecipato alle attività di progetto, sono disponibili 
sulla piattaforma web all’indirizzo: http://molvet.for-
matech.biz

Il concorso Tell your MOB
L’evento si arricchisce di un altro momento che vedrà 
protagonisti i CFP associati  a SCF ed i relativi allievi.

Nell’ambito del progetto INN, finanziato col con-
tributo della Legge 40, SCF ha bandito il concorso 
“TellYourMOB” con lo scopo di incentivare lo svilup-
po di abilità e conoscenze degli allievi dei CFP As-
sociati, attraverso l’utilizzo delle tecnologie mobile in 
percorsi di mobilità europea. 

In questa occasione verranno premiati i vincitori, i cui 
elaborati sono stati valutati da una apposita giuria in 
base al livello di innovazione e originalità, con l’as-
segnazione di un premio dedicato al CFP e premi ai 
singoli allievi messi a disposizione dai partner tecno-
logici Apple, EPSON, Microsoft e Samsung.

In collaborazione con

DoYourMOB 2016 giunge alla sua 5a edizione dedicando 
uno spazio di riflessione e di approfondimento alla mobilità 
transnazionale e formativa. Da ormai 5 anni Scuola Centrale 
Formazione evidenzia la dimensione “formativa” della mo-
bilità europea mostrando esperienze, testimonianze e dis-
positivi utili agli operatori della formazione professionale. 
La ricerca azione GORES lanciata nel 2013 mette oggi a dis-
posizione degli operatori una “Guida ai servizi di mobilità 
transnazionale” che pone l’accento sulle condizioni neces-
sarie per realizzare una buona mobilità europea, e un manu-
ale (già pubblicato nel 2015, ma riedito e riaggiornato nel 
2016) di strumenti finalizzati alla valorizzazione dei risultati 
di apprendimento acquisibili nell’esperienza di  mobilità sec-
ondo l’approccio metodologico ECVET. 
Scuola Centrale quest’anno propone una quadro di rifles-
sione più amplio della stessa mobilità e pone l’accento 
sul tema dell’internazionalizzazione delle competenze. 
DoYourMOB 2016 prende atto che la mobilità transnazionale 
è parte di un processo molto più amplio che si chiama ”inter-
nazionalizzazione” e che intercetta: 

le persone (discenti e operatori della formazione); 
i sistemi (strutture organizzative che devono sviluppare 
nuovi assetti e implementare risorse umane dedicate 
alla gestione di soluzioni “alternative” di apprendimento 
quali la mobilità formativa).

I risultati di un recentissimo studio del Centre for Interna-
tional Mobility di Helsinki “Hidden Competences - 2014” 
mostrano come per far fronte alle richieste del mercato del 
lavoro il sistema della formazione deve dotarsi di strumenti 
che siano in grado di valorizzare al meglio le competenze 
“nascoste” dei nostri giovani ed in particolare quelle com-
petenze che si possono facilmente maturare e acquisire con 
esperienze transnazionali e/o internazionali di apprendimen-
to quali: curiosità, resilienza, produttività. 
Un’analisi dell’impatto della mobilità transnazionale dei gio-
vani sulla loro reale capacità di transitare nel mercato del la-
voro evidenzia come tale capacità è ancora poco supportata 
da una consapevole valorizzazione dell’esperienza transna-
zionale riconducendola a mero apprendimento linguistico e 
“culturale”.

info: Francesca Drago Lucia Boccia
 drago.f@scformazione.org boccia.l@scformazione.org
 +39 392 99 32 857 +39 393 9295129

“Iniziativa realizzata nell’am-
bito delle attività finanziate 
dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ai sensi 
della Legge 40/1987”
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Accoglienza

Saluti  e introduzione
Emilio Gandini 
Scuola Centrale Formazione 

d. Massimiliano Sabbadini 
CONFAP

Paola Vacchina
Associazione FORMA

Lucilla Sioli (in collegamento da Bruxelles) 
Commissione Europea DG Connect 

#cooperiamo. 
Il progetto Erasmus+ K2 MoLVET
Rita Festi
coordinatrice del progetto - Scuola Centrale Formazione

#APPrendiamo, un racconto di 
viaggi di andate e ritorni dalla 
ricerca all’azione per continuare 
ad apprendere. 
Coordinano:
Davide Diamantini e Giulia Mura
Università Bicocca di Milano

Inter vengono:
Cristina Pedretti, Fondazione Luigi Clerici (IT) e
Stefania Corrizzato, Formatech (IT)

Liam Hooson, Coleg Cambria (UK)

Hurcan Tarhan, IEA/TCMB (TK)

Ana Alzate, DXEFPIE - Regione Galizia (ES)

Delphine Poberznick, Apprentis d’Auteuil (FR)

Daniela Antonioli, Simona Gubiani 
e Alex Sodorman, Civiform (IT)

Andrea Mangano, Fond. Opera Monte Grappa (IT)

Accoglienza

Saluti
Paolo Cesana
Fondazione Luigi Clerici

Introduzione
Giovanni Zonin
Francesca Drago 
Scuola Centrale Formazione

Adozione della Skills Agenda 
e politiche europee per la messa 
in trasparenza delle competenze
Carlo Scatoli
Commissione Europea - DG Occupazione, Affari Sociali 
e Pari Opportunità 

Le Competenze Nascoste
Sari Turunen Zwinger
Centre for International Mobility (Fi)

Break

Labshop
Scopri le tue 
Competenze Nascoste
Guida per docenti e operatori agli strumenti di 
valorizzazione delle competenze nascoste e 
internazionali degli studenti della formazione 
professionale. 
Miika Kekki
Haagan Airo (Fi)

Workshop
La mobilità transnazionale 
come strumento di 
internazionalizzazione
Guida ai servizi di mobilità  per docenti e 
operatori della formazione professionale.
Maria Concetta Bottazzi
Italia Forma

Pranzo

Digital Showcase
Animati dai partner tecnologici Apple 
Italia, Epson, Microsoft, Samsung

Chiusura del la giornata

SARANNO PRESENTI 
NELLE DUE GIORNATE 

DEI CORNER ALLESTITI DA

Le metodologie nella didattica 
nel nuovo sistema duale
Paolo Cesana
Fondazione Luigi Clerici

Verso un Piano Nazionale Digitale 
per la Formazione Professionale?
Coordina:
Romano Benini
Docente Politiche del Lavoro e Giornalista RAI

Inter vengono:
Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro

Davide Faraone
Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione

Valentina Aprea
Assessore regionale formazione, Regione Lombardia

Premiazione concorso 
“Tell your Mob”

Pranzo

Riedizione dei Labshop e Workshop
(i gruppi si scambiano)

La Piattaforma Digitale GORES per 
la gestione della mobilità formativa
Rita Festi
Scuola Centrale Formazione

Conclusioni
Il futuro della mobilità e 
le raccomandazioni per 
l’internazionalizzazione delle 
competenze
Anna Butteroni
Agenzia Nazionale Erasmus Plus - ISFOL

Modera
Arturo Trotta 
IRFIP
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FINAL CONFERENCE
TECH4LEARNING
LE TECNOLOGIE 
DIGITALI A SERVIZIO 
DELL’APPRENDIMENTO

È garant i to ser viz io traduzione

APPS
&FUN

WORK CONFERENCE
LE COMPETENZE 
INTERNAZIONALI:
STRUMENTI E TECNICHE
DI VALORIZZAZIONE
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