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    Prima Edizione
Laboratorio per “Tutor” delle Mobilità internazionali in italia
mercoledì 5 LUGLIO
Palazzo Grassi, Via Marsala, 12 -  Bologna

15.00  Saluti 
Emilio Gandini - Scuola Centrale Formazione
Diego Bertocchi – Fomal
Giovanni Zonin – Scuola Centrale Formazione

15.30
RRoberta Grisoni - Agenzia Nazionale  ERASMUS+ INAPP
Erasmus Plus: i numeri del successo in Italia 
e in Europa

15.45 - Testimonianze dall̓estero
Irene Fontanelli - Esmovia -Il valore dell’esperienza di mobilità 
Erasmus Plus all’estero
Ana Cruza – Scuola “Eduardo Primo” Valencia
Organizzare esperienze di mobilità all’estero: esigenze e aspettativeOrganizzare esperienze di mobilità all’estero: esigenze e aspettative

16.15 Testimonianze dall̓Italia 
Lidia Ruffa - SCF - Incoming: Il modello SCF 
Pietro Di Febo - Next Asset Srl - La responsabilità formativa dell’azienda 
Valeria Bonora – Fomal -Definizione e compiti del “Tutor” delle mobilità 
internazionali in Italia
Corentin Sastre, studente spagnolo - Vivere un’esperienza di mobilità 
in Italia, secondo il “modello SCF”in Italia, secondo il “modello SCF”

18.00 Conclusione

Palazzo Grassi, Via Marsala, 12 -  Bologna

9.30
Saluti - Francesca Drago SCF

LAB A – conduce Maria Lorenzini - SCF
Focus sulle procedure di gestione 
necessarie per offrire un̓esperienza 
di mobilità di di mobilità di qualità in Italia.
Incoming Step by Step 

LAB B - conduce Lidia Ruffa - SCF
Incoming: Il modello di SCF a supporto 
delle esperienze di mobilità in Italia
Guida per gli operatori volta all̓approfondimento 
delle mobilità formative di SCF 

113.00 pranzo presso Ristorante Formativo “Le Torri”
presentazione a cura di Federica Sacenti - CEFAL

14.00
LAB C - conduce Caterina Aimé - SCF
Valorizzare le esperienze di mobilità 
in Italia attraverso strumenti di valutazione
 condivisi.

116.00 Conclusione

giovedì 6 LUGLIO

M ob2You



Scuola Centrale Formazione è un ente nazionale che coordina 
45 enti di formazione che gestiscono più di 
100 centri di formazione professionale, dislocati in 
11 regioni Italiane.

Promuove da tempo iniziative che, a vario titolo, rientrano in 
una cornice generale e molto ampia di valorizzazione della 
mobilità tmobilità transnazionale e formativa, essendo quest'ultima, 
ormai, parte di una mission consolidata.

Un̓attività in continua crescita che, nel 2015, ha portato 
all̓ottenimento della Carta della Mobilità VET 
come riconoscimento delle capacità di organizzare percorsi di 
mobilità di qualità per discenti e personale attivi nel campo 
della formazione professionale. 

DiDiversi gli obiettivi raggiunti nel corso degli ultimi anni come 
la pubblicazione, nel 2015, della ricerca azione finanziata 
dalla legge 40/87, finalizzata all̓applicazione del quadro
metodologico ECVET, dal titolo: 

“GORES Mobility Experience – strumenti per la 
valorizzazione dei risultati di apprendimento nelle esperienze 
di mobilità transazionale formativa”, 
cui è seguicui è seguita nel 2016 la pubblicazione della “Guida ai 
servizi di mobilità transnazionale”, rivolta a tutti 
gli interlocutori coinvolti nell̓organizzazione delle esperienze 
di mobilità che vede ogni anno, la partecipazione 
di un numero sempre maggiore di enti soci.

L̓impegno profuso nell̓ambito del coordinamento e della 
gestione della mobilità transnazionale ha portato, inoltre, 
al al riconoscimento delle esperienze formative svolte all̓estero 
dagli allievi dei CFP, all̓interno dei percorsi formali di 
apprendimento da parte delle regioni: Marche, Puglia, Liguria 
e Lombardia.

Ogni anno il tema della mobilità transnazionale viene 
affrontato all̓interno dell̓evento promosso e organizzato da 
Scuola Centrale Formazione, dal titolo “DoYourMob” che vede
la pala partecipazione di tutti i partner europei coinvolti 
nell̓organizzazione di questa attività, dei rappresentanti 
della Commissione Europea e dell̓Agenzia Nazionale INAPP.

 

Grazie al consolidamento di questa attività SCF, nel 2014, ha 
deciso di aprire le proprie porte all̓accoglienza di studenti e 
staff provenienti da tutta Europa, per l̓organizzazione di 
esperienze di tirocinio in Italia, attraverso il coinvolgimento 
attivo di numero crescente di enti soci e di una vasta varietà 
di aziende.

I numeI numeri degli studenti/tirocinanti accolti:

Dal 2014 al 2017 il mumero di studenti accolti è
quadruplicato. Per il 2018 è previsto un ulteriore
incremento degli arrivi. 

L̓evento Mob2You si articolerà in 
due giornate:

MERCOLEDI 5 LUGLIO 
evevento seminariale aperto, rivolto alla sensibilizzazione, 
condivisione e diffusione di pratiche comuni legate
 alla gestione delle attività di Incoming.

giovedì 6 LUGLIO
Attività laboratoriale, rivolta ai “Tutor” della mobilità 
Incoming a supporto dell̓organizzazione e della 
gestione delle esperienze di tirocinio in loco.

Informazioni
Lucia Boccia

boccia.l@scformazione.org
+39 393 9295129

LLidia Ruffa
ruffa.l@scformazione.org
+39 388 1596000 +39 388 1596000 

www.scformazione.org
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