Progetto
“DIGIT+”
Digital
Innovation
in Training
PLUS
Incontro divulgativo
Macerata,
12 Gennaio 2016

Erasmus+: il programma comunitario per istruzione e
formazione, gioventù, sport e Jean Monnet
Strutturato in 3 azioni chiave:

Noi dove siamo?

In pratica, quale opportunità ti da il Progetto DIGIT+?
Svolgere un’esperienza di formazione e
orientamento
professionale di dimensione europea,
che comprende
un periodo di tirocinio all’estero della
durata di quattro settimane

BENEFICIARI:
100 studenti delle classi III e IV – a.s. 2015-2016
Degli Istituti scolastici partecipanti
1 borsa per studenti
con
bisogni educativi speciali

Due flussi di partenza:
• 1° FLUSSO giugno/agosto 2016:
studenti correntemente iscritti al IV anno
• 2° FLUSSO settembre/novembre 2016:
studenti correntemente iscritti al III e IV anno

ORGANISMO PROMOTORE/CO-FINANZIATORE:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI MACERATA
Supervisore progetto: Mario Guadagno, Segretario Generale
Coordinatore di progetto: Lorenza Natali, Responsabile Area
Promozione
Project Manager: Annalisa Franceschetti, Area Promozione
Responsabili del rapporto con gli Istituti scolastici:
Valentino Lafera e Paola Fogante, Area Promozione
Referente informatico: Fabio Castelletti, Area Promozione
ORGANISMO DI COORDINAMENTO:
EUROCENTRO
Coordinatore di progetto: Samuela Belcecchi

17 Istituti scolastici partner(1):
ITC “A. Gentili”, Macerata
IIS “C. Varano”, Camerino
IIS “F. Filelfo”, Tolentino
ITCG “F. Corridoni”, Civitanova Marche
Liceo Classico e Linguistico “G. Leopardi”, Macerata e Cingoli
IPSSART “G. Varnelli”, Cingoli
Liceo Scientifico “G. Galilei”, Macerata
IIS “M. Ricci”, Macerata
IIS “A. D. BRAMANTE”, Macerata
Liceo Scientifico, Classico e Linguistico “G. Leopardi”, Macerata
ITTS “E. Divini”, San Severino Marche
IPSIA “R. Frau”, Sarnano
IPSIA “Don E. Pocognoni”, Matelica

17 Istituti scolastici partner(2):
IPSIA “Don E. Pocognoni”, Matelica
IIS “G. Garibaldi”, Macerata
IIS “V. Bonifazi”, Civitanova Marche
Liceo Artistico “G. Cantalamessa”, Macerata
IIS “E. Mattei”, Recanati

10 PARTNER TERRITORIALI:
Confindustria di Macerata
CNA Macerata
CISL Macerata
JEF KNOWLEDGE APPLICATIONS
MACS
Play Marche s.r.l.
ITS Recanati
UNIMC
UNICAM
Provincia di Macerata

10 PAESI DI ACCOGLIENZA:
FRANCIA
GERMANIA
REGNO UNITO
LITUANIA
UNGHERIA

IRLANDA
MALTA
POLONIA
SPAGNA
SVEZIA

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO:
Fornire una formazione pratica in un contesto
europeo preferibilmente nel settore
dell’Innovazione Digitale, assicurando altresì
un’esperienza di crescita personale e
professionale prima, durante e dopo il
periodo di tirocinio all’estero.

Perché partecipare al Progetto “Digit+”?
 Per realizzare un’esperienza formativa e di
orientamento professionale di dimensione
europea;
 Per promuovere e stimolare l’apprendimento in
ogni ambito della vita e l’apertura al confronto e
alla diversità;
 Per sostenere lo sviluppo sociale ed economico
del territorio.

Cosa comprende una borsa di studio/lavoro?
•
•
•
•
•
•
•
•

3 incontri di formazione e preparazione all’esperienza all’estero;
1 modulo di orientamento universitario e sulla mobilità
professionale in Europa;
Partecipazione alle attività messe a concorso, «Digit+ for
Communication»;
Valutazione delle competenze linguistiche e formazione con
piattaforma OLS predisposta dalla Commissione europea;
Viaggio A/R, vitto e alloggio per il periodo di studio/lavoro all’estero;
Copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile
(RCT);
Realizzazione di un tirocinio della durata di 4 settimane in aziende
qualificate;
assistenza in loco da parte del tutor del partner estero;

segue…
Cosa comprende una borsa di studio/lavoro?
•
•
•
•
•

Tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza;
Valutazione finale delle competenze linguistiche, sempre con
piattaforma OLS;
Incontro di valutazione post-esperienza;
Verifica finale dell’esperienza formativa realizzata;
Rilascio della certificazione Europass Mobility, European Languages
Passport, attestati e certificazioni di partecipazione.

INIZIATIVE PARTICOLARI DEL
PROGETTO DIGIT+
“DIGIT+ FOR COMMUNICATION”
Classi
IV

Classi
V

Video
promozionale del
nostro territorio

Strategia di
comunicazione
aziendale

Stage di 3 settimane in
aziende locali

Modulo formativo di 20
ore in «Tecniche della
comunicazione integrata»

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:





Frequentare il III o IV anno (a.s.2015-2016) di un Istituto scolastico
partner del Progetto “Digit+”
Non aver beneficiato di borsa Erasmus+ KA1 per l’a.s.2014-2015
Media scolastica ottenuta nell’a.s. 2014/15: Min. 7,5
Voto nella lingua prescelta – a.s. 2014/15 : Min. 7

TITOLI AGGIUNTIVI (FACOLTATIVI):

Certificazione linguistica equivalente almeno al livello B1 del QCER
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) o certificazione ECDL

Attestazione ISEE (disciplina 1° Gennaio 2015).

PRE-SELEZIONE
A cura degli Istituti scolastici
CRITERI DI PRE SELEZIONE:

Media ottenuta nell’a.s. 2014/15

Voto nella lingua prescelta – A.S. 2014/154

Valore ISEE (con attestazione valida)

Certificazione linguistica e/o ECDL

Pre-selezione, peso totale 40%

peso del 15%
peso del 10%
peso del 10%
peso del 5%

SELEZIONE
A cura dell’organismo promotore e
dell’organismo di coordinamento
SARANNO AMMESSI A SELEZIONE UN NUMERO DI BENEFICIARI
DOPPIO RISPETTO AL NUMERO DI BORSE ASSEGNATE A CIASCUN ISTITUTO

CRITERI DI SELEZIONE
Punteggio ottenuto in pre-selezione
Colloquio motivazionale/attitudinale
Test di lingua
Colloquio in lingua
Test competenze digitali di base
Totale punteggio selezione

 Idoneità punteggio minimo pari a 50 su 100

peso del 40%
peso del 30%
peso del 10%
peso del 10%
peso del 10%
100% (max 100 punti)

COME PRESENTARE LA PROPRIA
CANDIDATURA
1 – COMPILARE:
A.

B.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, disponibile sul sito della
Camera di Commercio www.mc.camcom.it o sui siti di alcuni
Istituti partner. La Domanda va stampata e debitamente
sottoscritta da uno dei genitori o da chi rappresenta lo
studente;
ATTESTAZIONE VOTI: relativo alla media dei voti e al voto di
lingua curriculare straniera A.s. 2014/15, va autorizzato dal
genitore e sottoscritto dall’Istituto;

2 – ALLEGARE alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE:
A.

B.
C.
D.

Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità del genitore o del tutore che sottoscrive la “Domanda di
partecipazione”
Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità del candidato
Copia di certificazione linguistica o copia di certificazione ECDL o
equipollente ottenuta/e dal candidato
Attestazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente
CONSEGNARE DOCUMENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DEL PROPRIO
ISTITUTO ENTRO LE ORE 13.00 DEL 25/01/2016

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Attività

Tempistica

Responsabilità

2 Seminari territoriali di sensibilizzazione
rivolti a studenti e famiglie

Dicembre 2015
Gennaio 2016

Istituti Scolastici +
EuroCentro

Apertura «bando»
Compilazione candidature
Termine per la consegna delle candidature al
proprio Istituto.

Metà Dicembre
2015

PRESELEZIONE
Raccolta domande di partecipazione e
inserimento dati candidati
Termine per l’invio della documentazione e
della tabella Data Base alla CCIAA

25 Gennaio 2016

Istituti Scolastici
CCIAA
Eurocentro

04 Febbraio 2016

Istituti Scolastici

SELEZIONI E AVVIO ATTIVITA’
Attività

Tempistica

Responsabilità

SELEZIONE
Colloqui motivazionali/attitudinali individuali e
somministrazione test scritti

Metà febbraio
2016

CCIAA
Eurocentro

Elaborazione Graduatorie finali dei vincitori e
delle riserve

Inizio Marzo
2016

CCIAA
Euro Centro

Marzo 2016

CCIAA +
EC + Partner EU

31 Marzo 2016

Partecipanti +
Istituti Scolastici

Fine Marzo 2016

CCIA + Istituti
Scolastici + EC

Definizione flussi e destinazioni dl 1° flusso
Termine ultimo per la rinuncia alla borsa di
studio / lavoro
SEMINARIO DI AVVIO PROGETTO

ALCUNE TESTIMONIANZE DAI DIARI DI VIAGGIO
DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO «DIGIT» 2014/15
•

•

•

Durante il periodo di stage, ho lavorato presso lo studio d’arte dell’artista Yoav
Rossano. […] Mi reputo davvero soddisfatta dell’esperienza lavorativa. […] Di tutta
l’esperienza ciò che mi rende più orgogliosa sono i risultati ottenuti a livello sociale e
interpersonale. Ritengo davvero importanti i rapporti che ho instaurato in Polonia e
sono seriamente intenzionata a portarli avanti. Quest’esperienza è stata fondamentale
sia dal punto di vista culturale che lavorativo. (Valentina, Polonia)
È stata una bella esperienza complessivamente, che mi ha insegnato molto: è stata la
prima volta che ho vissuto sola per tre settimane, la prima volta all’estero, la prima
volta che ho preso l’aereo… .All’andata ero un po’preoccupata da tutto ciò, ma poi è
stato molto meglio di quello che mi aspettavo. Il mio inglese è migliorato, anche la mia
persona è migliorata: ho imparato a chiedere quando sono nel bisogno e a non
vergognarmi di ciò, ho maturato molto in tutti gli aspetti. (Laura, Regno Unito)
Non posso proprio credere che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da una parte sono
felice perché fra pochi giorni tornerò a casa e rivedrò i miei genitori ma da l’altra sono
un po’ triste e malinconica, non mi aspettavo proprio di trovarmi così bene e di ricevere
così tanta accoglienza, in pochi giorni mi sono adattata al nuovo ambiente e mi
dispiace proprio tanto andarmene. […] questa esperienza mi ha segnato tanto, credo
che tutte le cose che ho visto e provato qui rimarranno per sempre con me. (Elena,
Irlanda)

Grazie per l’attenzione!!
Info e Contatti
CCIAA
•
Lorenza Natali: 0733 - 251230 lorenza.natali@mc.camcom.it
•
Annalisa Franceschetti: 0733 - 251215 annalisa.franceschetti@mc.camcom.it
•
Paola Fogante: 0733 - 251275 paola.fogante@mc.camcom.it
EUROCENTRO
Samuela Belcecchi:

0731 – 215564

s.belcecchi@eurocentro.eu

