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CAPOFILA 
AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L’ ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI 

COMO 

ENTI E AGENZIE FORMATIVE COINVOLTI  
CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO  

Fondazione dell'Associazione Comasca Formazione Aggiornamento Professionale - A.S.F.A.P. 

Onlus 

AGENZIA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.P.A.F. - Centro di For-

mazione Professionale Alberghiero  

CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE   Srl  

FONDAZIONE CASTELLINI  SCUOLA D’ ARTI E MESTIERI -CENTRO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

API COMO - ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI COMO – 

Provincia di Como. Settore Formazione professionale e  politiche attive del lavoro 

IAL - Innovazione, apprendimento, lavoro 

C.N.A. SERVIZI- CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANI COMASCHI 

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 

PERIODO DEGLI SCAMBI 

 
Danimarca: dicembre 2013 

Spagna: gennaio  2014 

Francia: maggio 2014 

Slovenia: ottobre 2014 

Gran Bretagna: dicembre 2014 

Slovenia:VOCATIONAL COLLEGE FOR CATERING AND TOURISM BLED 
 

La Scuola professionale per la ristorazione e turismo di Bled è stata costituita il 28  Marzo 1996.  

E 'stato il primo istituto scolastico pubblico di formazione post-secondaria in Slovenia.    

Il programma di studi è articolato su due annualità, le principali materie di studio sono: lingue straniere, 

economia, management, diritto, informatica,  attività turistiche complementari e tutte le conoscenze di base 

e competenze di cucina e servizio. 

L’obiettivo del percorso di studi è che gli allievi siano qualificati per effettuare la gestione, la pianificazione, 

l’organizzazione e la supervisione di tutte le procedure di lavoro del settore. 

Per raggiungere questo obiettivo un ruolo chiave è giocato dalla metodologia didattica che si basa sulla inte-

grazione tra teoria professionale e pratica e, proprio per questo motivo, la scuola opera per ampliare e conso-

lidare il collegamento col settore produttivo e il mondo del lavoro. 

La rete di imprese che collaborano stabilmente in tal senso per la formazione pratica degli studenti raccoglie 

ad oggi oltre 250 aziende che operano in tutta la Slovenia.   

Gran Bretagna: ACLI-ENAIP 

Enaip, il ramo educativo delle ACLI, opera in Italia, Europa e in alcuni Paesi non europei nel settore della 

formazione professionale dal 1974. Gli ambiti di intervento riguardano analisi organizzativa,  fabbisogno 

formativo,  assistenza tecnica e  formazione professionale su finanziamento pubblico e su commessa di impre-

se, enti, associazioni e pubblica amministrazione. Offre una vasta gamma di servizi nella formazione continua, 

con il sostegno e l'aiuto di istituzioni pubbliche e private sia italiane che straniere e rielabora costantemente 

la propria offerta formativa per adeguarsi alla evoluzione della società civile e del mercato, alle trasforma-

zioni delle politiche del lavoro, sociali e scolastico/formative per essere agente di innovazione, sviluppo e 

promotore di socialità. 

Le aree prioritarie di intervento sono le seguenti: formazione, orientamento, assistenza all’inserimento lavo-

rativo ed alla creazione d’impresa.ENAIP ha una forte caratterizzazione europea e in parte internazionale, 

possiede infatti un Ufficio di rappresentanza e coordinamento con l’Unione Europea a Bruxelles. In Italia ha 

210 sedi dislocate tutte le regioni e all’estero, 22 sedi dislocate in Argentina, Belgio, Francia, Germania, Gran 

Bretagna, Svizzera. 

 

Programma Leonardo Da Vinci 
Mobilità  Vetpro 

Valorizzare le competenze: mobilità in Europa per la 

formazione e per il lavoro 

TRAINING4EUROPE 2013/2014 



 

Partner Europei coinvolti negli scambi: 

Danimarca: ORESTAD GYMNASIUM 

 
Orestad gymnasium è uno degli esempi più innovativi in Europa di tecnologie informatiche applicate alla 

formazione e all'insegnamento. 

E' un Istituto di istruzione secondaria superiore di tipo liceale che conta circa 130 dipendenti e che utiliz-

za una metodologia didattica basata sul ruolo attivo degli studenti che possono in ogni momento creare, 

modificare, implementare il proprio percorso di studi. Le metodologie adottate valorizzano l'esperienza, si 

basano sul compito reale e sviluppano in particolar modo l'utilizzo delle tecnologie informatiche e della 

multimedialità.  Il materiale didattico è esclusivamente digitale e personalizzato, permette ai docenti di 

lavorare simultaneamente su diversi livelli.  Docenti e formatori sono la guida di un percorso di autoforma-

zione in cui lo studente è protagonista attivo della sua crescita culturale e professionale. Tredici campi di 

studio consentono agli studenti di operare con obiettivi concreti e tematiche attuali (biotecnologie, globa-

lizzazione, nuovi media). Anche l'architettura dell'edificio rispecchia una nuova concezione dell'insegna-

mento dove alle aule si sostituiscono spazi aperti e flessibili.  

 

Spagna: CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO DE VALENCIA 

 
La Scuola Superiore Turistico Alberghiera di Valencia svolge come principale attività la formazione di 

figure professionali nell’ambito del turismo e dell'ospitalità al fine di incrementare la qualità dei servizi 

offerti dalle aziende del settore del territorio nazionale ed internazionale. 

Durante l'ultimo anno ha formato più di 1.300 studenti sia nelle strutture della Regione, sia nei diversi 

paesi coi quali collabora, tra cui: Messico, Francia, Italia, Marocco, Norvegia, Germania, Svezia, India, Cina, 

Turchia,. 

La scuola ha attualmente oltre 30 accordi di collaborazione sottoscritti con  altrettante scuole in Europa, 

Africa e America.  Ciò ha permesso di effettuare numerosi progetti di scambio all'interno dei programmi 

Socrates e Leonardo ed Erasmus. La Scuola Superiore di ospitalità e turismo ha un accordo di collaborazio-

ne con l'Associazione del Turismo e del Commercio a Valencia per le pratiche di gestione di studenti inter-

nazionali che provengono da diversi settori (turismo, tessile, automobilistico, alimentare, salute, sport, 

comunicazione, trasporto, architettura) . 

 

Francia: GMTE 77 Greta des métiers et des tecniques économiques  

Greta è la rete di operatori pubblici che in Francia si occupano di formazione degli adulti su tutto il terri-

torio nazionale. Il Greta GMTE 77 dispone di otto Centri di Formazione sul territorio di Parigi. Orientatori 

e formatori utilizzano sperimentate metodologie di intervento e tecniche innovative nel campo dell’orienta-

mento lavorativo e della formazione in azienda.  

Ha una fitta rete di relazioni con Istituti professionali ed aziende presenti sul territorio di riferimento. 

L’ente si occupa di progettare e organizzare interventi di aggiornamento e riqualificazione del personale in 

diversi settori professionali (informatica, lingue, burotica, logistica, contabilità…), rispondendo in modo 

specifico ai bisogni delle imprese e del singolo lavoratore. Vengono realizzati percorsi di formazione indivi-

dualizzati,  tirocini/inserimenti lavorativi e formazione in alternanza. All'avanguardia e pilota in Europa 

sono le metodologie applicate nei servizi di validazione degli apprendimenti e certificazione delle compe-

tenze acquisite in ambito non formale realizzate da soggetti partner di GMTE77.  

L’ente promuove, anche attraverso la collaborazione di partenariati europei, attività di sostegno all’autoim-

prenditorialità e all’avvio di impresa.  

L’Ente ha partecipato a numerosi progetti europei sul tema della formazione e dei servizi per il lavoro  e ha 

forti interessi nel consolidamento e nell'approfondimento dei rapporti di collaborazione.  

TRAINING4EUROPE 
 

Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inserito  nell’ambito del più ampio Programma per l’Ap-

prendimento Permanente 2007 – 2013, istituito con Decisione del 15.11.2006                       

(n. 1720/2006/CE) e, in linea con i suoi obiettivi generali, è rivolto a: 

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua   nell’acqui-

sizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’ 

occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi 

di Istruzione e Formazione Professionale; 

incrementare l’attrattiva dell’Istruzione e della Formazione Professionale e della mobilità per 

datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione e che lavorano. 

 

IL PROGETTO TRAINING4EUROPE  

L’Agenzia della Provincia di Como propone il progetto in continuità con quanto già realizzato nel 

2010/2013 con il  progettoLLP - Mobilità "Valorizzare le competenze: mobilità in Europa per la 

Formazione e per il Lavoro", nel 2009/2010 con il progetto LLP - Mobilità Euroscambio e nel 2008 

con il Progetto Leonardo da Vinci “Mobilità europea per la formazione”.   

 

Gli obiettivi principali del progetto sono:  

- consolidare e accompagnare la rete degli Enti e Istituzioni che operano in Provincia di Como che, 

attraverso le precedenti esperienze di scambio, hanno potuto introdurre nuove prassi metodologi-

che all'interno delle proprie istituzioni.  

- estendere i rapporti di collaborazione e l'approfondimento conoscitivo a nuove realtà europee 

individuate per specifiche motivazioni  e aree di interesse riferite ai sistemi della formazione pro-

fessionale, dell'istruzione e dei servizi per il lavoro. 

 I Paesi individuati (Francia, Spagna, Slovenia, Danimarca, Inghilterra) sono stati selezionati sulla 

base delle tematiche di interesse e degli obiettivi sopra descritti: formazione degli adulti, forma-

zione professionalizzante on the job, nuove metodologie informatiche per l'apprendimento, certifi-

cazione delle competenze e trasferibilità dei risultati. 

  

Il progetto offre la possibilità di organizzare lo scambio per periodi di  formazione della durata di 7 

giorni.  

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: NOVEMBRE 2013— DICEMBRE 2014 

 

 

 

http://www.programmaleonardo.net/lifelong/materiali/1_Decisione%20LLP_%20pubblicata.pdf
http://www.programmaleonardo.net/lifelong/materiali/1_Decisione%20LLP_%20pubblicata.pdf

