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1.

Miika Kekki, Università di Helsinki

Miika Kekki, University of Helsinki

Il laboratorio è finalizzato a scoprire di quali competenze nascoste e internazionali siamo portatori attraverso le
esperienze di vita e di apprendimento. Ciascun individuo è
caratterizzato da conoscenze e abilità che lo riportano ad
una dimensione di confronto con l’altro e con culture diverse, spesso si tratta di abilità e conoscenze di cui non siamo
consapevoli. L’obiettivo del workshop è scoprire come far
emergere queste abilità “nascoste” e come valorizzarle e
come valorizzarle agli occhi del mercato del lavoro.

The Lab is finalised to discover which hidden and international competences we have and acquire through the learning experiences of our life. Every person is characterized
by knowledge and abilities which bring him/her to an intercultural dimension, and often one is not aware to possess
those knowledge and abilities. The aim of the workshop is
to show off how to let hidden intercultural attitudes emerge and how to valorize them in the labour market, in the
educational context and in general in our daily life.

LAB COMPETENZE NASCOSTE
E INTERNAZIONALI
SALA AUSTRO, MAGAZZINI DEL COTONE

LAB HIDDEN AND INTERNATIONAL
COMPETENCES
SALA AUSTRO, MAGAZZINI DEL COTONE

2.

2.

Francesca Helm e Blessing Osakue
Unicollaboration - Università di Padova

Francesca Helm and Blessing Osakue
Unicollaboration - University of Padova

Il laboratorio è teso a fornire una definizione di mobilità virtuale e di scambi virtuali (virtual mobility vs virtual
exchanges). La virtualità nella mobilità di apprendimento
si presenta oggi come alternativa alla mobilità geografica
e fisica, ma implica condizioni metodologiche e didattiche che sono oggetto di analisi. Pertanto il laboratorio è
finalizzato a capire come la mobilità virtuale si posiziona
all’interno di un percorso di apprendimento, quali strumenti tecnologici hardware e software sono in grado di
supportarla, quali obiettivi didattici e formativi è possibile
intercettare attraverso il suo utilizzo.

The laboratory aims to provide a definition of virtual mobility and virtual exchanges (virtual mobility vs virtual
exchanges). Virtuality in learning mobility is presented
today as an alternative to geographical and physical mobility, but implies methodological and didactic conditions
that are the object of analysis. Therefore the laboratory is
designed to understand how virtual mobility is positioned
within a learning path, such as hardware and software
technological tools are able to support it, which educational and training objectives can be intercepted through
its use.

LA MOBILITÀ DI
APPRENDIMENTO VIRTUALE
SALA BORA, MAGAZZINI DEL COTONE

LAB VIRTUAL
LEARNING MOBILITY
SALA BORA, MAGAZZINI DEL COTONE

3.

3.

Lucia Mancino, UNISER

Lucia Mancino, UNISER

Il laboratorio è finalizzato a conoscere lo strumento del
virtual badge, come strumento di certificazione e attestazione di determinate abilità. Oggi i virtual badge sono
strettamente connessi con la certificazione di abilità e attitudini trasversali (soft skill) e sono particolarmente apprezzati dai giovani che li possono utilizzare con modalità
facilmente trasferibili all’interno dei propri profili sociali
badge possono essere utilizzati per valorizzare apprendimenti informali in esperienze di mobilità.

the Lab is finalised to a presentation of the virtual badge
tool, as certification of precise abilities. Today virtual badges are closely connected with the certification of soft
skills and are particurlarly appreciated by young people
who can use them as easily transferrable “labels” within
their social profiles. In some universities the badges replace the credits of optional courses, but the badges can
potentially attract the VET system in the valorization of
informal learning such as the transnational mobility.

LAB DIGITAL BADGES

LAB DIGITAL BADGES

Sala Marin, Magazzini del Cotone

Sala Marin, Magazzini del Cotone
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DO YOUR MOB
TECNOLOGIE
E SOFT SKILL:

LA NUOVA FRONTIERA
DELLA MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE

info:

NOVEMBRE/NOVEMBER

Scuola Centrale Formazione nel 2015 ha ottenuto la Carta della
Mobilità VET nell’ambito del programma Erasmus Plus 2014 - 2020
Scuola Centrale Formazione received the VET Mobility Charter in
2015 in the framework of the Eramus Plus program 2014 - 2020

ORIENTAMENTI 2018

Francesca Drago

Lucia Boccia

drago.f@scformazione.org
+39 392 99 32 857

boccia.l@scformazione.org
+39 393 9295129

Porto Antico - Genova

TECHNOLOGIES
AND SOFT SKILLS:
THE NEW FRONTIER
OF THE TRANSNATIONAL
MOBILITY

Magazzini del Cotone

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

novembre
2018

h 14.00-17.30

Magazzini del Cotone

TECNOLOGIE E SOFT SKILL:
LA NUOVA FRONTIERA
DELLA MOBILITÀ
TRANSNAZIONALE

Il Do Your MOB 2018 è l’evento che Scuola
Centrale Formazione promuove da 7 anni e
dedica al tema della mobilità europea come
opportunità di apprendimento dei giovani e
degli educatori.
Nel tempo DoYourMOB ha visto la realizzazione
di convegni, workshop, e laboratori pratici
su vari aspetti della mobilità transnazionale
di apprendimento con focus specifici su
valorizzazione delle competenze informalmente
acquisite, strumenti di rilevazione e valutazione
dei risultati di apprendimento, apprendimenti
tecnicoprofessionali e soft skill, apprendimento
nei contesti di lavoro, progettazione della

mobilità europea, accompagnamento e
mentoring nella mobilità, uso del quadro
metodologico ECVET applicato alla mobilità.
Do Your MOB accoglie nel corso del tempo
gli orientamenti delle politiche europee per
la mobilità transnazionale e sceglie di volta in
volta i temi peculiari e oggetto di interesse.
Pertanto, quest’anno il tema prescelto vede
un’analisi della tendenza nella mobilità
di potenziare e implementare l’uso delle
tecnologie, impattando sulle competenze
digitali di allievi e formatori coinvolti a più
livelli nella gestione della mobilità così come
nella sua stessa fruizione.
Il Do your Mob quest’anno si colloca all’interno
del programma ufficiale del 23° Salone della
scuola, della formazione, dell’orientamento e
del Lavoro di Genova. Scelta maturata ancor
prima dei tristi fatti di cronaca e confermata per
dare un segnale di vicinanza a questa città.

W G M O B I L I TÀ C ED EF O P E R E T E EF V E T:
T R A I S T I T U Z I O N E ED E S P ER I EN Z A

FORMA

S alu t i i s t i t uzionali
Ilaria Cavo

Regione Liguria - Assessore regionale ligure alla Comunicazione,
alla Formazione e alle Politiche giovanili e Culturali

16.15

16.40

Francesca Drago

P O L I T I C H E EU R O P E E

Le politiche europee per la
mobilità e la crescita delle
competenze dei cittadini.
Il futuro del programma
Erasmus plus 2021- 2027

Riconoscimento della mobilità nei percorsi curriculari
e Competenze Chiave

Francesca Helm e Blessing Osakue

Bruno Baglioni

Gestire e incrementare la mobilità
attraverso la digitalizzazione

Gli impatti della mobilità
nei giovani e nei formatori

Unicollaboration – Università di Padova

INAPP - Agenzia nazionale ERASMUS+ VET

Maria Pascual

European Training Foundation Torino

14.00

Generalitat de Catalunya (Spagna)
17.30

Conclusioni

Paola Vacchina
FORMA

WG M O B I L I T Y C ED EF O P A N D EF V E T
N E T W O R K : B E T W E EN I N S T I T U T I O N
A N D E X P ER I EN C E S

In s t i t u t ional gr e e t in g s
Ilaria Cavo

Region Liguria
Department of Vocational Education and Training

16.15

Leonardo Lorusso
14.10

In t r o d u c t ion
Emilio Gandini

Scuola Centrale Formazione

EFVET and WG mobility CEDEFOP
E X P ER I EN C E S
16.40

Francesca Drago

Scuola Centrale Formazione
EU R O P E A N P O L I C I E S
15.00

Recognition of the mobility in the formal VET pathways and soft skills

Silvia Ferrazzano and the learners
of Fassicomo, Genova
Mobility and smartphone

DG Employment and Social Affairs of the European Commission

Virtual Exchange
Erasmus+ program

S C I EN T I F I C A N D I S T I T U T I O N A L
CONTRIBUTIONS

The impact of the erasmus
programme - qualitative
and quantitative results

Francesca Helm and Blessing Osakue

INAPP - Italian Erasmus Plus Agency

Maria Pascual

Unicollaboration – University of Padova

Manage and increase mobility
through digitalization

Bruno Baglioni
15.50

Why doing mobility?
The experience
of trainers and students
(associated Vet school of SCF)
Gianluigi Zignaigo and Fiorenzo Marsiglia
and the learners of Forma Chiavari

Eu politics for the mobility and for
the improvement of competences.
The future of the Erasmus
Programme 2021-2027
Luca Pirozzi

15.30

Mobility and digital impact:
the point of view
of the network Efvet
Jon Harding

Region Lombardia – European policies

Il programma Virtual Exchange
di ERASMUS+

I N T ER V EN T I S C I EN T I F I C O – I S T I T U Z I O N A L I

Alessandro Brolpito

vs professional and technical skills, work based
learning, project development of the mobility
initiative, mentoring and accompanying in the
transnational mobility, ECVET and mobility.
Do Your MOB takes in charge, step by step, the
orientations of the politicies for the promotion
of mobility at EU level, and chooses specific
focuses to be analized. This year the focus is
the relationship between the mobility and the
technological support, having an impact on
digital and soft skill of learners and trainers
both in the management of the mobility as well
as in the fruition of it.

FORMA

Mobility e smartphone

DG Lavoro e Affari Sociali della Commissione Europea

Il piano europeo
per l’educazione digitale.

Do Your MOB 2018 is an event promoted by
Scuola Centrale Formazione since 7 years and
totally dedicated to the topic of Transnational
Mobility, as learning opportunity for learners
and trainers. Over the time Do Your MOB
has seen the realization of workshops,
laboratories, seminars about variuos aspects
of the mobility and with specific focus on:
informally acquired competeces, assessment
processes in mobility experiences, soft skills

Silvia Ferrazzano e gli allievi
del Fassicomo, Genova

Luca Pirozzi

15.50

Perché fare la mobilità?
L’esperienza di formatori
e ragazzi liguri
(a cura dei Centri associati SCF)
Gianluigi Zignaigo e Fiorenzo Marsiglia
insieme agli allievi di Forma Chiavari

Scuola Centrale Formazione

15.30

Mobilità e impatto digitale:
il punto di vista della
rete europea EFVET
S PA Z I O A L L E E S P ER I EN Z E

Scuola Centrale Formazione

15.00

THE NEW FRONTIER OF THE
TRANSNATIONAL MOBILITY

EFVET e WG mobilità CEDEFOP

Regione Lombardia - Politiche Europee

In t r o d uzion e
Emilio Gandini

SALA GRECALE

TECHNOLOGIES
AND SOFT SKILLS:

Jon Harding

Leonardo Lorusso
14.10

h 14.00-17.30

Chair man
Paola Vacchina

Modera
Paola Vacchina
14.00

november
2018

SALA GRECALE

The european plan
for digital education.
Alessandro Brolpito

European Training Foundation Torino

Generalitat de Catalunya (ES)
17.30

CONCLUSIONS
Paola Vacchina
FORMA

