Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PROGETTO MOVE 2018 “MOVE TOGETHER as one” (DGR 1178 del
07/08/2018 Regione Veneto)
Grazie al finanziamento della Regione Veneto (DGR 1178/2018 Move 2018), Enaip Veneto promuove per i
nostri ragazzi e ragazze l’opportunità di un confronto tra la formazione ed il mondo del LAVORO su scala
internazionale. Siamo infatti convinti che un’esperienza all’estero rappresenti una preziosa occasione di
CRESCITA PERSONALE che si rivelerà ancor più utile nel momento in cui, dopo la qualifica, i nostri ragazzi
dovranno compiere scelte importanti sul loro FUTURO PROFESSIONALE.
L’opportunità che vi sottoponiamo è esclusivamente rivolta a 15 tra i nostri allievi ed allieve che frequentano
i terzi anni dei settori ristorazione presso il CFP San Gaetano di Vicenza.
-

Esperienza formativa presso una scuola di lingue in Irlanda, della durata di due settimane (14 giorni)
nel mese di luglio 2019;

-

Focus Paese, attività di gruppo volta alla conoscenza del paese destinazione della mobilità (8 ore)
che si svolgerà presso la sede di Enaip Veneto di Padova;

-

Preparazione alla certificazione linguistica e riflessione valutativa sull’esperienza (8 ore), che si
svolgerà presso la sede di Enaip Veneto di Padova.

Inoltre, ad avvalorare il percorso, è previsto un test di Certificazione del livello di competenza linguistica B1,
superiore quindi al livello A2 attestato in esito ai percorsi di qualifica professionale.
Tra le attività programmate all’estero, oltre alla formazione linguistica settoriale per l’ambito turistico e della
ristorazione, sono previste visite aziendali, attività culturali e di socializzazione.
Formazione, volo aereo, vitto e alloggio in Irlanda, esame di certificazione sono compresi nel percorso e
completamente GRATUITI. I partecipanti saranno accompagnati da un docente del CFP.
Tra tutte le candidature pervenute dagli allievi sarà fatta una SELEZIONE sulla base degli esiti di un test scritto
e di un colloquio. Ai fini della selezione dei candidati, sarà costituita una commissione composta da un
docente di lingua inglese e da un esperto di orientamento, il cui compito sarà somministrare e valutare le
prove di selezione. Sarà previsto un test scritto di lingua inglese, composto da quesiti a risposta chiusa e
aperta, utile per valutare le competenze linguistiche di comprensione e produzione scritta, e un successivo
colloquio che sonderà sia la capacità espositiva sia la motivazione dei candidati. Sarà tenuto conto anche del
giudizio insindacabile del consiglio di classe. Sarà quindi pubblicata una graduatoria in base agli esiti delle
prove.
Per aderire al percorso, è necessario consegnare entro il giorno lunedì 7 gennaio 2019 la manifestazione
d’interesse.
Le selezioni si terranno il giorno mercoledì 9 gennaio 2019 presso il CFP.

