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ALLEGATO N. 1 
 

 

Descrizione del percorso di orientamento e 

formazione alla mobilità transnazionale promosso 

dal progetto “MedMobility” 

 

 

 

Programma Interreg V-A Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo di 

Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Francia 
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Progetto “MedMobility - Mobility Across the Mediterranean” 
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Il percorso MedMobility è orientato a rafforzare il mercato del lavoro nelle filiere transfrontaliere 
prioritarie legate in particolare alle filiere “Blue e Green”1.  

In particolare, intende: 

 
a) promuovere la mobilità e l’occupazione giovanile, contribuendo alla riduzione del 

mismatch tra competenze e offerte di lavoro 

b) stimolare e valorizzare la vocazione professionale dei disoccupati 

 

L’obiettivo del percorso MedMobility, in cui si alterneranno esperti, professionisti e imprenditori, 
è quello di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze multidisciplinari, affinché siano in 
grado di rispondere alle nuove esigenze delle imprese del territorio transfrontaliero e prepararsi 
ad esperienze di mobilità internazionale. 
 
Il percorso è composto da 3 principali fasi: 
 
1. ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO ALLA MOBILITA’ TRANSNAZIONALE  

Gli esperti dei Centri per l’Impiego ASPAL forniranno ai partecipanti le principali informazioni 
per poter pianificare una esperienza di mobilità internazionale e avere gli strumenti per 
orientarsi nel mondo del lavoro, tramite: 

- colloqui individuali online nel quale si verificherà l'attitudine e la motivazione ad intraprendere 
esperienze di mobilità 

- seminari online di gruppo, della durata minima di 1 ora, nei quali verrà stimolato il confronto e 
il dibattito tra i beneficiari e gli esperti, sui seguenti temi: 

1. I servizi e i programmi della rete Eures presso i CPI   
2. l servizi dei centri Eurodesk presso i CPI e introduzione alla nuova 

programmazione Erasmus plus 
3. Tirocini professionalizzanti e esperienze lavorative all’estero con il programma 

Eurodyssey e Erasmus per giovani imprenditori 
4. Tecniche di ricerca attiva del lavoro 
5. Consigli e strategie per un curriculum efficace 

La fase di orientamento è finalizzata ad offrire ai beneficiari le informazioni e gli strumenti 
preliminari alla pianificazione di una esperienza di mobilità transazionale utile a incrementare le 

 
1 http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae
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competenze personali e professionali, e le opportunità di trovare un impiego e/o avviare un’attività 
autonoma 

2. CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ E-LEARNING 

 
I partecipanti potranno usufruire di moduli di formazione online erogati tramite la piattaforma TRIO 
della Regione Toscana2, inerenti alle seguenti tematiche: 
 

Français - A1 - Niveau Introductif ou Découverte (8 moduli per un totale di 70 ore) 

Français - A2 - Niveau Intermédiaire ou de Survie (8 moduli per un totale di 72 ore) 

Français - B1 - Niveau Seuil (8 moduli per un totale di 77 ore) 

Français - B2 - Niveau Avancé ou Indépendant (8 moduli per un totale di 91 ore) 

Accertamento della seconda lingua comunitaria: Francese A1/A2 (1 modulo per un totale di 4 
ore e 30 minuti) 

Accertamento della seconda lingua comunitaria: Francese B1 (1 modulo per un totale di 4 ore e 
45 minuti) 

Accertamento della seconda lingua comunitaria: Francese B2 (1 modulo per un totale di 4 ore e 
30 minuti) 

Decision making (1 modulo per un totale di 3 ore e 30 minuti) 

Empowerment ed Autoefficacia (1 modulo per un totale di 4 ore e 30 minuti) 

Negoziazione e risoluzione dei conflitti (1 modulo per un totale di 3 ore e 10 minuti) 

 
Per quanto riguarda la formazione linguistica, il beneficiario potrà scegliere il livello di partenza 
in base alla propria autovalutazione e/o certificazione posseduta, e potrà usufruire comunque 
di tutti i moduli a disposizione nella piattaforma TRIO. L'attestato di fruizione/partecipazione non 
presuppone l’ottenimento della Certificazione del livello di conoscenza linguistica nel Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)3 e nel Portfolio Europeo 
per le Lingue (PET).4 
 
Al termine di ciascun modulo formativo è previsto un test finale. Il superamento del test finale 
con un punteggio uguale o maggiore di 75/100 consente di vedersi riconosciuto il modulo come 
superato e, quindi, di poter scaricare l'attestato di fruizione/partecipazione. 

 
2 https://www.progettotrio.it/  
3 https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions  
4 https://www.coe.int/en/web/portfolio  

https://www.progettotrio.it/
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/portfolio
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La fase di formazione si considera superata con l’ottenimento degli attestati di 
fruizione/partecipazione, per una durata minima pari a 85 ore, dei seguenti moduli: 

- 1 corso di lingua Francese (livello a scelta) 
- 1 modulo di accertamento della seconda lingua comunitaria (relativo al livello 

scelto) 
- Modulo “Decision making” 
- Modulo “Empowerment ed Autoefficacia” 
- Modulo “Negoziazione e risoluzione dei conflitti” 

 
Il corso offerto dalla piattaforma TRIO potrà essere fruito dai beneficiari entro il mese di Agosto 
2021. 
 
 
3. “STUDY VISITS” VIRTUALI PRESSO IMPRESE FRANCESI 

 
Le “Study visits” virtuali hanno l’obiettivo di mettere in relazione i partecipanti sardi con i 
rappresentanti delle imprese francesi coinvolte, al fine di poter condividere il lavoro quotidiano 
dell'azienda, comprenderne l'attività e stimolare future opportunità di mobilità. I beneficiari 
potranno conoscere alcune imprese francesi operanti nella filiera “Blue e Green” nella Région 
Sud PACA, confrontandosi con gli imprenditori attraverso degli incontri online e la fruizione di 
contenuti multimediali ad hoc.  
Ogni sessione online, della durata massima di 3 ore, verrà preceduta da una fase preparatoria e 
seguita da una fase di follow up e restituzione dei risultati. 
Le “Study visits” sono orientate a stimolare un confronto reale e partecipato, con il supporto di un 
facilitatore, coinvolgendo i partecipanti a condividere il loro commento e opinione. 
Gli interventi degli imprenditori saranno introdotti dalla condivisione di video di presentazione 
delle opportunità territoriali nella Région Sud PACA, della filiera “Blue e Green” e delle realtà 
imprenditoriali rappresentative. 
Le presentazioni mirano, ove possibile, anche a mostrare concretamente fasi produttive, 
eventuali lavorazioni e utilizzo di strumenti/macchinari, rendendo la visita più interattiva ed 
"esperenziale". 
 
Le “Study visits” virtuali, gestite a livello organizzativo dal partner Pegaso Lavoro Società 
Cooperativa per il tramite di CSCS - Centro Servizi Cultura Sviluppo5, saranno pianificate nel 
numero e nella durata complessiva in base alla disponibilità delle imprese francesi selezionate 
dal partner Camera di Commercio Italiana in Francia di Marsiglia, e saranno realizzate entro il 
mese di Luglio 2021.  
 

 

 

 

 
5 https://cscs.it/  

https://cscs.it/


 
 

 
 

 

 
 

 
      

      

      

 

 

    Pag.5 di 5 

 

 

 

 

TABELLA DI SINTESI 

FASE DESCRIZIONE PERIODO DI 
EROGAZIONE 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

ORIENTAMENTO - N. 1 colloquio individuale 
online 
- N. 5 seminari online di 
gruppo 

Giugno - Luglio 
2021 

Piattaforma Zoom.us.  
I beneficiari riceveranno in tempi utili le 
istruzioni logistiche utili alla fruizione. 

FORMAZIONE Minimo N. 12 moduli in e-
learning (competenze 
linguistiche e trasversali) 

Giugno – Agosto 
2021 

Piattaforma TRIO 
I beneficiari riceveranno in tempi utili le 
credenziali per l’accesso alla WLG (Web 
Learning Group) dedicata e le istruzioni 
logistiche utili alla fruizione.  
Il corso prevede il supporto di un tutor 
didattico per ciascun modulo e del 
supporto informatico in caso di 
problematiche tecniche. 

STUDY VISITS 
VIRTUALI 

Sessioni online di scambio 
e conoscenze di realtà 
imprenditoriali francesi 
della filiera “Blue and 
Green” 

Luglio 2021 Piattaforma Zoom.us.  
I beneficiari riceveranno in tempi utili le 
istruzioni logistiche utili alla fruizione. 
Le “Study visits” prevedono il supporto di 
un facilitatore, del servizio di 
interpretariato simultaneo e del supporto 
informatico in caso di problematiche 
tecniche. 

 


