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Organismo Proponente ed Organismo d’Invio:

Istituto di Istruzione Superiore Statale «Pantini-Pudente» "

Organismi di Invio :

-IIS Mattei – Vasto

-Convitto Nazionale G. B. Vico – Chieti  

Beneficiari

n. 50 alunni delle classi III e IV dell’Istituto Pantini-Pudente

n. 25 alunni dell’ Istituto Mattei 

n. 25 alunni del Convitto Nazionale G.B. Vico

Organismo di Coordinamento/intermediario

Akon Service S.a.s.
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Scopo del Progetto 

Potenziamento delle competenze dei giovani in tema di 

gestione, comunicazione e valorizzazione 

del patrimonio culturale/artistico

settore con grande potenziale di crescita nel 

territorio regionale e nazionale e suscettibile di 

offrire nuove e qualificate opportunità 

occupazionali



OBIETTIVI DEL PROGETTO

a) Acquisizione di nuove conoscenze/competenze nella 

promozione e gestione del patrimonio artistico-culturale 

in imprese che operano nel settore 

b) Beneficiare della formazione on the job in imprese  a 

livello europeo

c) Avviare un processo di qualificazione professionale in 

linea con gli standard europei in materia di gestione dei 

beni culturali 

d) Accrescimento delle competenze linguistiche 
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MOBILITA’ VET ARTITUDE
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CHI? COSA ? QUANDO? PERCHE’? DOVE?

50 STUDENTI 

SELEZIONATI 

DELLE 

CLASSI  III E 

IV.

Selezioni a 

partire da 

gennaio 2018 

Tirocinio 

formativo 

presso

imprese estere

Partenze da 

metà agosto a 

metà settembre 

2018

4 flussi con 

permanenza di 

30 giorni + 2 di 

viaggio

Accrescere le 

opportunità di 

formazione in 

un altro Paese 

europeo, 

finalizzate ad 

acquisire le 

abilità 

necessarie per 

favorire la 

transizione 

verso il mondo 

del lavoro

• Regno Unito

• Francia 

• Spagna  



LE ORGANIZZIONI PARTECIPANTI
IL CONSORZIO NAZIONALE 

ORGANIZZAZIONE COMPITI/RUOLI
IISS Pantini-Pudente Organizzazione Coordinatrice e di invio 

IIS Mattei Organizzazione di invio 

Convitto Nazionale “G.B. Vico Organizzazione di invio 

Akon Service S.a.s. 

di Ciavatta O. & C.

Organizzazione intermediaria : supporto 

alle  organizzazioni di invio per:  la 

progettazione esecutiva dell’intervento e  

le procedure tecnico- amministrative; 

collaborazione alla selezione e 

preparazione propedeutica all’invio; 

Comune di Vasto Membri del consorzio nazionale :

Co-progettazione esecutiva 

dell’intervento; Collaborazione alla 

preparazione propedeutica all’invio dei 

partecipanti;  Partecipazione alla attività 

di valutazione; Promozione e diffusione 

dei risultati.

CNA Servizi Chieti Srl

FAI Abr Mol - Deleg. FAI Vasto

Parsifal Soc. Coop.

Agenzia Sviluppo CCIAA Ch

Regione Abruzzo
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LE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI
I PARTNER TRANSNAZIONALI DI ACCOGLIENZA

E

LE DESTINAZIONI 
DERRY/LONDONDERRY : Irlanda del Nord (UK) 

NORTH WEST ACADEMY OF ENGLISH 

LONDRA – UK

LANGUAGE LINK

VALENCIA – SPAGNA 

ESMOVIA

AMIENS – FRANCIA

WELCOMA 
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SUPPORTO LINGUISTICO 

ERASMUS PLUS OLS (on line 

linguistic support)

La Commissione Europea offre agli studenti selezionati per 

una mobilità di almeno 30 giorni un servizio di valutazione 

(prima e dopo la mobilità) e un Supporto Linguistico Online 

(corso) prima della partenza o durante la mobilità.

Lingue oggetto della valutazione e del corso per il progetto 

Artitude :

• INGLESE

• SPAGNOLO

• FRANCESE 
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Certificazione Europass Mobility

Dispositivo Comunitario che documenta i 

percorsi di apprendimento effettuati in un 

Paese diverso da quello di appartenenza

Ogni partecipante avrà attestato il 

percorso di apprendimento seguito 

all’estero in termini di competenze, abilità 

e conoscenze acquisite,

conferendo quindi visibilità alla propria 

esperienza
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CERTIFICAZIONE ECVET 
Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione 

professionale.
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uno strumento convertitore che permette di 

tradurre in una «moneta comune» le 

esperienze di apprendimento all’estero

La cerificazione europea ECVET, assegnata alla fine del percorso, si  

basa sui risultati di apprendimento (Learning Outcomes - LO) e favorisce 

il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti durante il 

periodo di mobilità all’estero in vista dell’acquisizione di una 

qualificazione. 


