
Careers promotion: an experience towards Europe 
(Progetto Leonardo) 

 
Le classi quarte del Liceo Fogazzaro hanno la possibilità di usufruire di borse di studio per uno STAGE di 
quattro settimane all'estero durante il periodo estivo della classe quarta.  
Il tirocinio formativo è volto a migliorare la competenza linguistica e a fare un' esperienza di tre settimane  
in ambito lavorativo. 
 
Il “progetto Leonardo” è un progetto di mobilità che gode del finanziamento da parte della UE . 
La “misura” a cui fanno riferimento i progetti di mobilità che coinvolgono le scuole secondarie superiori si 
chiama FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE (IVT,  Initial Vocational Training). 
L’insieme dell’esperienza (cioè tutto il periodo-preparazione linguistica e culturale, stage) prende il nome di  
tirocinio. 
 
Le attività progettuali prevedono l’effettuazione di tirocini in diversi ambienti di lavoro e sono preceduti 
da una fase di preparazione linguistica e culturale. 
Gli stage vengono realizzati in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e Irlanda 
La durata della permanenza all’estero prevista è di 4 settimane.  
Gli organismi ospitanti sono strutture formative già coinvolte in esperienze di mobilità  e altri scambi o 
gemellaggi e che offrono buone prospettive per i collocamenti dei partecipanti in condizione professionale, 
grazie all’appoggio anche di enti territoriali locali. L’ente che promuove nel Liceo Fogazzaro l’iniziativa di 
stage all’estero attraverso il progetto Leonardo è il CPV di Vicenza. 
 
Gli obiettivi generali di questa azione di mobilità sono:  consentire ai giovani di sperimentare, di osservare 
da vicino e dall’interno il mondo del lavoro in contesto internazionale, sia a fini formativi che orientativi 
rispetto al proprio futuro professionale. 
 

Procedure di informazione e selezione 
 
Per preparare le graduatorie per i flussi ogni scuola pubblica un bando, diffuso attraverso una circolare 
nelle classi, che riporta i requisiti per la candidatura e i criteri di selezione previsti dal progetto. Viene 
stabilita una data per presentare le schede di candidatura attraverso la raccolta di dati personali e le 
informazioni relative alle aspettative e alle motivazioni del candidato. 
La selezione viene fatta dal referente del progetto attraverso il punteggio espresso dal consiglio di classe 
nelle schede di candidatura. 
In ogni scheda di candidatura è riportato il voto della lingua scelta, la media dei voti della classe terza e del 
primo trimestre della quarta. Vengono conteggiate eventuali certificazioni per la lingua per cui lo studente 
presenta la candidatura e viene espresso un giudizio in merito a: motivazione, affidabilità, adattabilità, 
capacità di problem solving e capacità comunicative e relazionali. 
L’insieme dei punteggi, raccolti attraverso le schede di candidatura, porta a stilare una graduatoria per 
l'assegnazione delle borse di studio. 
Una volta determinato il gruppo in partenza, viene firmato un contratto tra il CPV e il beneficiario della 
borsa di studio. 
n.b: I beneficiari del flusso sono tenuti a versare la somma di euro 350 per le spese organizzative 
(cofinanziamento). 
Sono inoltre tenuti a partecipare agli incontri organizzati dal CPV per la preparazione al tirocinio, sia in 
fase di preparazione al soggiorno, che in fase di rientro. 
 
 
 
 
 



Accompagnatori 
  
Normalmente le mansioni di accompagnamento di articolano in una fase iniziale, centrata sull’avvio delle 
attività, una intermedia centrata sul monitoraggio degli stage e tutoraggio, e una finale relativa alla raccolta 
della documentazione e alla collaborazione con l’ente ospitante nella compilazione di una parte 
dell’Europass.  
 

Il programma del soggiorno 
 
Gli studenti sono alloggiati in famiglia. 
Il tirocinio dura 4 settimane. È prevista una prima settimana di preparazione, in cui viene attuato un corso 
di lingua nelle ore della mattina, integrato con attività preparatorie per l’inserimento in stage, che potranno 
includere un incontro di presentazione, un colloquio, un modulo linguistico-professionale aggiuntivo, 
secondo l’ente ospitante. Dalla seconda all’ultima settimana i partecipanti svolgono lo stage che viene 
pensato e adeguato alle capacità e all'età degli studenti. E' fondamentale in questa fase saper mettersi in 
gioco senza aspettarsi una retribuzione in cambio. Gli stagisti accolgono con intraprendenza la mansione 
assegnata e vivono l'esperienza proposta come un momento di crescita personale. 
Per l' individuazione degli stage saranno intercorsi nei due mesi precedenti scambi di informazioni tra ente 
ospitante e coordinatore. Durante lo stage i partecipanti dovranno compilare un diario di stage  e dei 
documenti  di  monitoraggio che costituirà la base di predisposizione dell’EUROPASS Mobility. 
 

Europass Mobilità  
 
È uno strumento che consente di documentare le competenze e le abilità acquisite durante un'esperienza 
di mobilità realizzata all'estero, sulla base della registrazione precisa nel libretto di stage delle attività svolte 
e delle osservazioni del tutor. 
Nell’Europass vengono descritte le attività svolte da ciascun partecipante durante lo stage (in lingua e in 
italiano), le competenze di base (linguistiche, ed eventualmente informatiche), le competenze trasversali 
(organizzative e sociali).  
L’Europass costituirà un utile documento da allegare al Curriculum Vitae nel momento di inserirsi nel 
mercato del lavoro. 

 
Le domande più frequentemente poste dai partecipanti 

 

VIAGGIO 
Quando si parte? 
Solitamente la prima settimana di Giugno; le date dipendono anche dalla disponibilità dei voli aerei. 
 
Quali documenti devo portare? 
Se sei un cittadino comunitario basta la carta di identità; se sei extracomunitario e sei diretto in UK o 
Irlanda è necessario il visto, altrimenti per i Paesi Schengen è necessario un documento di identità e copia 
del permesso o carta di soggiorno. Il costo di ottenimento del visto per i cittadini extra UE è a carico del 
partecipante che dovrà essere autonomo nell'acquisizione della documentazione. 
 
Cosa prevede l’assicurazione di viaggio? 
I beneficiari godranno di polizze di copertura da parte della scuola e del CPV.   
 
Quanto può pesare il bagaglio? 
Ogni compagnia aerea dà le proprie indicazioni, per cui è meglio collegarsi direttamente al sito della 
compagnia con cui viaggerai.  
 
Quali sono le dimensioni del bagaglio a mano? 



Di solito la somma delle tre dimensioni non deve superare 110 cm, ma dipende dalla compagnia che fornirà 
precise indicazioni 
 
SOGGIORNO 
Come sarà la famiglia in cui alloggerò? 
Di solito è una famiglia abituata ad ospitare ragazzi. È presumibile che la famiglia in cui sarai ospitato sia 
abbastanza diversa dalla tua, per cui dovrai mettere in campo tutta la tua capacità di adattamento. Il 
trattamento previsto è full board (colazione, packet lunch e cena). 
 
Quali spostamenti/trasporti saranno rimborsati? 
I trasporti interni sono coperti dalla borsa di studio.  
Altri biglietti di trasporto per uscite personali e nel fine settimana saranno a proprio carico. 
 
Se ho problemi in famiglia cosa faccio? 
In famiglia possono sorgere dei problemi. Statisticamente i più comuni riguardano il cibo, la pulizia, il 
lavaggio della biancheria. 
Per prima cosa, verificato che il problema esiste oggettivamente e non dipende da scarsa adattabilità, è  
uspicabile parlarne serenamente in famiglia e con l'accompagnatore. L'accompagnatore permane nel paese 
ospitante tutto il tempo del soggiorno affiancando l'esperienza di stage ed è pronto a intervenire per 
qualsiasi problema possa sorgere. 
 
STAGE 
Dove svolgerò lo stage? 
Gli enti di accoglienza in genere preferiscono non comunicare prima della partenza i posti stage, perché le 
aziende, prima di dare l’ok definitivo, desiderano aver avuto un colloquio o quantomeno che il tutor 
dell’ente di accoglienza abbia avuto un faccia a faccia con l’interessato, per valutare la competenza 
linguistica auto dichiarata nel CV e altri aspetti. I posti stage sono individuati tenendo conto dei profili 
professionali, della competenza linguistica e in parte anche dei desideri espressi relativamente a certe 
mansioni piuttosto che ad altre. 
 
Quante ore dovrò lavorare? 
30- 35 ore per settimana, dipende dalle regole del Paese e dal tipo di lavoro. 
 
 
 
 
 


