
 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il Comune di Fara in Sabina sostiene lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione, 

opportunità derivanti dal contesto geografico, sia del cosiddetto capitale umano, con focus nella 

professionalizzazione delle giovani generazioni. Il contesto in cui nasce il progetto AmazingExperiences.com è 

caratterizzato da un forte sviluppo del settore logistica in un'area ubicata tra le provincie di Roma e Rieti ben 

collegata grazie alla presenza di vie di comunicazione.

 

MOBILITÀ PREVISTE DA PROGETTO  

 

Il numero e profilo dei partecipanti è:  

� Giovani che frequentano le classi IV degli 

paesi: Spagna e Portogallo della durata di 35 giorni.

� Erasmus pro -neodiplomati i quali potranno svolgere esperienze formative all'estero nei paesi Spagna, 

Portogallo, Germania, Irlanda con la finalità di innalzare l'occupabilità al rientro dalla mobilità, puntando su 

esperienze lunghe presso aziende dei settori interessati della durata di 92 giorni.

 

OBIETTIVI 

� Favorire l’emersione dei bisogni formativi e personali

� Aumentare la conoscenza del proprio piano di studi e del contesto 

� Sostenere l’acquisizione di life/soft skills e di hard skills riguardanti il contesto di riferimen

di settore 

� Dotare i partecipanti di competenze tecnico

spendibilità del proprio titolo professionale

 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO

Comune di Fara in Sabina, promotore 

 

 

“Amazing Mobility Experiences in the field of

Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1

CONVENZIONE__2020

SCHEDA SINTETICA D

Il Comune di Fara in Sabina sostiene lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione, 

opportunità derivanti dal contesto geografico, sia del cosiddetto capitale umano, con focus nella 

delle giovani generazioni. Il contesto in cui nasce il progetto AmazingExperiences.com è 

el settore logistica in un'area ubicata tra le provincie di Roma e Rieti ben 

di comunicazione. 

 

Giovani che frequentano le classi IV degli Istituti, i quali potranno svolgere esperienze formative all'estero nei 

paesi: Spagna e Portogallo della durata di 35 giorni. 

neodiplomati i quali potranno svolgere esperienze formative all'estero nei paesi Spagna, 

a con la finalità di innalzare l'occupabilità al rientro dalla mobilità, puntando su 

esperienze lunghe presso aziende dei settori interessati della durata di 92 giorni. 

bisogni formativi e personali 

Aumentare la conoscenza del proprio piano di studi e del contesto  

Sostenere l’acquisizione di life/soft skills e di hard skills riguardanti il contesto di riferimen

Dotare i partecipanti di competenze tecnico-professionali favorendone l’inserimento lavorativo; favorire la 

spendibilità del proprio titolo professionale 

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO 

 

AmazingExperiences.com 

“Amazing Mobility Experiences in the field of

ECommerce and Logistics” 

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1

CONVENZIONE__2020-1-IT01-KA102-008180 – 

 
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 

 

Il Comune di Fara in Sabina sostiene lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione, sia delle 

opportunità derivanti dal contesto geografico, sia del cosiddetto capitale umano, con focus nella 

delle giovani generazioni. Il contesto in cui nasce il progetto AmazingExperiences.com è 

el settore logistica in un'area ubicata tra le provincie di Roma e Rieti ben 

Istituti, i quali potranno svolgere esperienze formative all'estero nei 

neodiplomati i quali potranno svolgere esperienze formative all'estero nei paesi Spagna, 

a con la finalità di innalzare l'occupabilità al rientro dalla mobilità, puntando su 

Sostenere l’acquisizione di life/soft skills e di hard skills riguardanti il contesto di riferimento e le innovazioni 

vorendone l’inserimento lavorativo; favorire la 

“Amazing Mobility Experiences in the field of 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA1 

 



 

 

PARTNER SUPPORTO 

− Istituzione Formativa Rieti, che svolge anche ruolo di ente di invio al pari degli altri istituti scolastici partner 

− AgeMob srl Impresa Sociale (Agenzia per la Mobilità internazionale) 

 

 

PARTNER INTERMEDIARI ESTERI 

− Schulhaus Europa E.V. (Lipsia - DE) 

− ENTRAS - Agencia Europea Para La Movilidad International (Valencia - ES) 

− Aplicaproposta LDA (Braga - PT) 

− Asociacion Cultural Integra (La Coruna – ES) 

− EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILLS (Galway – IE) 

I partner intermediari esteri sono strutture che supportano i giovani nel processo di tirocinio. In particolare 

questi enti accolgono gli studenti provenienti dall’estero, offrono loro un programma di tirocinio e li assistono 

per tutta la durata del tirocinio.  

L’accoglienza solitamente avviene presso l’aeroporto di arrivo, dove i partecipanti trovano una persona con un 

cartello logo Erasmus+ e il nome del progetto, incaricata di accompagnare i partecipanti all'alloggio. Il giorno 

successivo, si tiene un incontro per dare ai partecipanti maggiori informazioni sul programma, sulle regole e 

per rispondere a tutte le domande. 

Durante i primi giorni i partecipanti vengono accompagnati dal tutor estero e dall’accompagnatore ad 

incontrare il responsabile dell’azienda ospitante che spiegherà loro le mansioni del tirocinio. 

I Partner Intermediari esteri in Spagna, Portogallo e Germania forniscono alloggio in appartamenti completi. 

Tutti gli appartamenti sono vicini a supermercati, farmacie, fermate di autobus e taxi e solitamente a 10/15 

minuti a piedi dal centro città; 

Per quanto concerne la destinazione Irlanda gli studenti alloggiano in famiglia (host families)con trattamento 

full board. 

Maggiori informazioni sia per la Spagna sia per il Portogallo sono reperibili nei seguenti link: 

Asociacion Cultural Integra COVID-19 and Erasmus+: Our Story - YouTube 

Aplicaproposta LDA: 

https://m.youtube.com/watch?v=Yp7ckHUdhEY 

https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE DA PROGETTO 

 

● INCONTRI INFORMATIVI prima delle selezioni finalizzati a dare le informazioni circa il progetto e 

l’esperienza di mobilità; 

● INFODAY. È un incontro preparatorio con le famiglie e gli studenti prima della partenza nell’ambito del 



 

 

quale è prevista l’illustrazione e la firma del contratto di mobilità transnazionale e dei relativi allegati 

● PREPARAZIONE LINGUISTICA erogata facendo fruire individualmente ai partecipanti i corsi del Supporto 

Linguistico Online tramite piattaforma digitale messa a disposizione dall’Unione Europea 

● PREPARAZIONE PEDAGOGICA E CULTURALE prevede: una formazione esperienziale basata su tecniche di 

Team Building con focus su: soft skills (gestione delle relazioni, problem solving, etc.), gestione dei conflitti 

e creazione del gruppo di mobilità. 

● ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO DURANTE LA MOBILITÀ: 

Al fine di garantire una corretta gestione e un monitoraggio costante nelle fasi di preparazione e mobilità 

sono previste tre figure: ACCOMPAGNATORE, TUTOR e MENTORE. 

Accompagnatore - previsto solo per i partecipanti minorenni selezionati per le mobilità di 35gg, che 

rappresenta un punto di riferimento sia per le necessità pratiche logistiche sia per quelle pedagogiche. In 

particolare, le funzioni sono quelle riconducibili a supervisione del gruppo, assistenza e accompagnamento 

nella fase di inserimento in azienda. L’accompagnatore dovrà anche facilitare le attività di monitoraggio sul 

campo organizzate dalla struttura ospitante verificando non solo la frequenza degli studenti ma anche la loro 

effettiva interazione e il loro approccio costruttivo e partecipativo. 

Tutor – figura di riferimento del partner intermediario estero, svolge le funzioni di supporto nel processo di 

apprendimento e nel raggiungimento dei relativi obiettivi formativi; monitoraggio lo svolgimento del 

percorso formativo e del tirocinio, interviene caso di criticità, applica azioni correttive ed collabora con le 

imprese, gli accompagnatori e i MENTORI e i referenti dei partner di invio nell'individuazione dei problemi e 

delle possibili soluzioni. 

Mentore ossia il referente dell’azienda ospitante che assiste il partecipante e gli aspetti più strettamente 

legati all’esperienza di lavoro, e che garantisce: supporto nella stesura del piano formativo individuale, azioni 

che favoriscano l’inserimento del partecipante in azienda, il monitoraggio dell’andamento del tirocinio ed 

infine monitora e valuta in itinere e in conclusione dell’esperienza i risultati del partecipante in termini di LO 

collaborando con il tutor. 

 

 

● SVOLGIMENTO DEI TIROCINI 

a) Studenti classi IV: 5 settimane di tirocinio all’estero 

b) Erasmus Pro (neodiplomati) 92 giorni di tirocinio all’estero 

Gli ambiti dei tirocini sono individuati in funzione delle competenze e delle preferenze dei partecipanti. 

L’obiettivo è quello di personalizzare ogni esperienza anche attraverso un’adeguata attività di ricerca degli 

enti/aziende disponibili all’accoglienza e di un’attività di matching che consenta di individuare la miglior 

corrispondenza giovane lavoratore/impresa di accoglienza e massimizzare gli apprendimenti. 

Orario di lavoro previsto: in media circa 6 ore giornaliere, fino ad un massimo a 8 ore,per 5 giorni a settimana 

a seconda delle esigenze aziendali 

 

 

● ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE: organizzazione evento finale per la presentazione dei partecipanti e delle 

loro esperienze; valorizzazione esperienze attraverso social network e contributi foto/video. 

 



 

 

● FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA: MakeEurope 

MakeEurope è una metodologia, sviluppata e adottata da AgeMob nell’ambito della gestione dei diversi 

progetti, al fine di fornire la migliore preparazione e i migliori strumenti a coloro che partecipano ad 

esperienze di mobilità internazionale. 

MakeEurope è un metodo formativo, che valorizza le persone in quanto tali e l’interazione tra pari e che 

vede come punto di partenza lo sviluppo delle competenze trasversali quale precondizione per l’esperienza 

di mobilità e per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

MakeEurope è uno strumento di divulgazione e di comunità, attraverso i profili social su Facebook (Make 

Europe) e Instagram (MakeEurope), che opportunamente moderati, rappresentano un canale di 

comunicazione e disseminazione di forte impatto, uno strumento di formazione/informazione e di scambio 

“peer to peer” tra coloro che stanno svolgendo o hanno terminato l’esperienza e coloro che, magari, sono in 

procinto di partire. 

MakeEurope è anche un modo per sentirsi parte dell’Unione Europea, uno strumento identitario, che genera 

appartenenza e condivisione, anche nell'ottica della costruzione di appartenenza e cittadinanza europea. 

E’ possibile seguire le storie e i post di coloro che hanno svolto o stanno svolgendo un’esperienza di mobilità 

internazionale sulle seguenti pagine/profili: 

Instagram: makeeurope_/ 

Facebook: /makeeurope.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazing.com è un progetto Erasmus+ promosso dal 

Comune di Fara in Sabina in collaborazione con Istituzione Formativa Rieti e AgeMob I.S. 

 


