KEY ACTION 1

KEY ACTION 2

Mobilità individuale a fini di
apprendimento

Cooperazione per
l’innovazione e le buone
pratiche

Progetto
Leonardo

Youth in
Action

Partenariati strategici tra
organismi dei settori
educazione/formazione o
gioventù e altri fattori
rilevanti;

Partenariati su larga
scala tra istituti di
istruzione e formazione
e il mondo del lavoro;

Il Progetto “Leonardo3” prende il nome di Qu.A.LiT.TOUR III in
quanto specifico per il settore del turismo
Il Progetto “Qu.A.Li.T._TOUR. III”, giunto alla sua terza edizione, è
finanziato dalla Commissione Europea attraverso il nuovo programma
ERASMUS+, KA1 - Mobilità individuale per l’apprendimento Istruzione e
formazione professionale: VET Learners .
E’ promosso da un partenariato locale composto da: I.I.S.“Crocetti –
Cerulli” Giulianova (Partner capofila e d’invio), Coop. Soc. “LO SPAZIO
DELLE IDEE” (Partner Coordinatore), ), I.I.S. “Di Poppa-Rozzi” Teramo
(Partner d’invio), I.I.S. “Moretti” Roseto (Partner d’invio), I.T.S. “Acerbo”
Pescara (Partner d’invio), I.I.S. “Aterno-Manthonè” Pescara (Partner
d’invio), I.P.S.S.A.R. “De Cecco” Pescara (Partner d’invio).

Offre a 150 studenti delle province di Teramo e Pescara
l’opportunità di svolgere nel corso del 2015 e 2016 dei tirocini
formativi nel campo turistico e alberghiero in:
Francia (Bordeaux), Gran Bretagna (Portsmouth e Tunbridge
Wells), Germania (Berlino), Irlanda (Dublino), Malta (Floriana),
Spagna (Malaga e Tenerife).

Per ottenere la borsa di studio gli studenti vengono valutati attraverso i
seguenti criteri :
prova scritta di valutazione delle conoscenze linguistiche, colloquio
motivazionale e linguistico, andamento scolastico, certificazioni e titoli,
esperienze lavorative o all’estero.
Al termine delle selezioni viene redatta una graduatoria finale d’Istituto sulla
base del punteggio ottenuto dai candidati. Inoltre, viene stilata una
graduatoria generale comprendente i candidati di tutti gli Istituti partner.

Alla fine del tirocinio
effettuato per n. 5
settimane in una
struttura ricettiva
all’estero, gli studenti
riceveranno un
certificato EuroPass
(documento per
registrare le conoscenze
e le competenze
acquisite) che avrà un
valore rilevante sul
Curriculum Vitae e che
sarà di aiuto per la
ricerca di un lavoro nel
settore di riferimento.

FAI LA
DIFFERENZA!

