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Fondo Sociale Europeo POR 2014-20 

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

Soggetto proponente: ITT G. Marconi    Ambito: Sustainable Living 

Titolo: M.O.V.E. (Mobility, Orientation, Venture, Employment) into Sustainable Living 

Partner italiani (partner di rete) e ruoli :  

1) Camera di Commercio = patrocinio e consulenza

2) IIS Bernardi = organismo di invio (10 ss), selezione e tutoraggio da Padova a cura del

tutor scolastico, focus paese di 4 ore a cura di un docente di inglese;

3) ITE Calvi = organismo di invio, selezione e tutoraggio da Padova ( 10 ss + 5 ss in

Francia), focus paese di 4 ore a cura del tutor scolastico

4) IIS Ruzza= organismo di invio, selezione e tutoraggio da Padova ( 10 ss), focus paese di

4 ore a cura del tutor scolastico

 Partner stranieri ( partner operativi) e ruoli : 

a)un partner Irlandese ECE - European Career Evolution - EUROPEAN CAREER

EVOLUTION manage professional Internship training projects for a wide range of young 

people, actively participating in the educational path of youth.  We examine trends in 

education and business to forge new partnerships and programmes which realize the full 

potential of learners. E.C.E.  is specialized as an intermediate organization for 

students/professionals who need to develop their professional - emotional & cultural 

competences by work experience in Ireland and in Europe www.ece-europe..com: 

scouting delle aziende all'estero e organizzazione logistica, tutoraggio in loco, costanti 

rapporti con organismi di invio e coordinatore del progetto; 

b)un partner francese - AUREKA: con le stesse funzioni di ECE ma a Parigi ( X Calvi)

N. studenti coinvolti: tutti maggiorenni, senza accompagnatore, selezionati da ogni

singola scuola 

scuola Numero studenti destinazione 

Marconi 10 Irlanda 

Calvi 10 + 5 Irlanda + Francia 

Bernardi 10 Irlanda 

Ruzza 10 Irlanda 

Periodo:  4 settimane nell'estate 2017, in diversi periodi. 



Ruoli e figure coinvolte in Veneto: 

Progettazione: la prof.ssa Potenza, con la collaborazione della prof.ssa  M. Bezzegato 

(Calvi),  ha curato la fase di progettazione e compilazione del formulario. La prof.ssa 

Bezzegato collaborerà anche nelle fasi successive, soprattutto nella gestione dei contatti 

con il partner francese, nel rispetto delle funzioni assegnate. 

Realizzazione, coordinamento e monitoraggio: a cura dell’ente proponente, ITIS 

Marconi. 

 

Compiti amministrativi e organizzativi a carico dell’ITIS Marconi: acquisizione dei fondi 

regionali, procedura di avviamento del progetto, costanti rapporti con la Regione, 

gestione del registro online, pagamenti dei partner stranieri, attribuzione degli incarichi 

delle varie figure professionali individuate dalle scuole, rendicontazione finale, acquisto 

titoli di viaggio, rapporti costanti con i partner esteri per organizzazione logistica e 

organizzazione di tutte le attività di focus paese in Italia. 

 

Compiti di tutoraggio in Italia: a cura di un docente individuato da ciascuna scuola  che 

dovrà tenere i contatti costanti per via telematica con gli studenti in Irlanda e con il/i 

partner straniero/i.; deve relazionarsi con l'ente coordinatore per tutto il tempo del 

progetto. 

 

Focus paese in Italia: sono lezioni di avvicinamento alla realtà geografica, storica,  

culturale, economica  e aziendale del paese straniero; si svolgono in Italia prima della 

partenza;  4 ore per ciascuno studente,  inserito in un gruppo, tenute dal tutor scolastico 

e 4 ore per ciascuno studente/gruppo tenute da una figura professionale, esperto 

individuato con un apposito bando  (dr. Giacomo Sbalchiero). 


