


                    

PRO-MOB 22/23 

PROGETTO MOBILITA’ STUDENTI 

Erasmus+ VET n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000057062 
Corso di Formazione/Selezione Salsomaggiore Terme – 11-12 GENNAIO 2023 

MODULI / ATTIVITA’: 

CIVILTA’ – Docenti accompagnatori  
ERASMUS PLUS+ e  documentazione  - Cecilia Catellani  
LAVORO A PICCOLO GRUPPO IN CITTA’   – docenti referenti  
MOTIVAZIONE – Colloqui -  Rosanna Rossi 
PRODUZIONE MULTIMEDIALE – Studenti  suddivisi in  gruppi 
FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI     

 
PROGRAMMA 

DATA Orari A-Spagna Valencia  B- Portogallo Colloqui Mot. 

Martedì 10/01/2023  
 

 Arrivo nel pomeriggio degli studenti provenienti da Ancona, 
Savigliano, Ventimiglia, Cagliari 

I colloqui 
motivazionali 
inizieranno nel tardo 
pomeriggio di 
martedì 10 gennaio 
con gli studenti in 
arrivo da Marche, 
Piemonte, Liguria e 
Sardegna e 
proseguiranno nella 
mattinata di 
mercoledì 11 prima 
dell’inizio dei lavori e 
riprenderanno nella 
serata  

Mercoledì 11/01/2023  
 

Entro le 10.55 Arrivo degli altri partecipanti   
11.00-13.20 ERASMUS PLUS+ e  documentazione  -  

Studenti partecipanti e Cecilia Catellani  
13.30 PRANZO  

14.30-16.15 CIVILTA’ -  Letizia Lacava CIVILTA’- Matteo Poli/ 
               Alice Ferrari 

16.15-16.30 PAUSA 

16.30-18.30 LAVORO A PICCOLO GRUPPO IN CITTA’-doc Referenti      

18.30-19.15 RIELABORAZIONE materiale  lavoro di gruppo  

16.30-18.30 FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI  

19.30 CENA  

20.30 -22.00 RIELABORAZIONE materiale  lavoro di gruppo e PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE  

 
DATA Orari A-Spagna Valencia  B- Portogallo      Colloqui Mot. 

Giovedì 12/01/2023  
 
La partenza è prevista 
dopo il pranzo salvo 
situazioni particolari 
 

7.30-8.30  COLAZIONE  Ripresa dei colloqui 
motivazionali 

eventualmente 
rimasti da effettuare  

8.30-10.30  RIELABORAZIONE materiale  lavoro di gruppo e PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE -  

10.30-11.00   PAUSA  
11.00-12.30 PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI MULTIMEDIALI DEI VARI 

GRUPPI   
12.30  PRANZO  

 
 



 

 
Come già anticipato durante la formazione online, la prima parte della formazione in presenza  sarà svolta attraverso un 
confronto tra i partecipanti in merito agli aspetti principali del progetto. Il lavoro  avrà un carattere informale e avrà  lo 
scopo di coinvolgere in prima persona i beneficiari,  che attraverso il loro intervento (di  pochi minuti) potranno aiutare  a 
chiarire/ rafforzare meglio le loro conoscenze  sul  progetto e il loro ruolo . 
 

 

SCUOLE  N. 
STUDENTI 

ARGOMENTO  

IIS VERONELLI 3 Cosa è Erasmus+ e che scopi ha  
IIS CRAVETTA 4 Cosa è il progetto PRO-MOB 22/23. Cosa sono le competenze trasversali e a cosa 

servono. Presenta   qualche esempio di situazioni  in cui servono le competenze 
trasversali 

IIS D’ARZO 2 Chi sono i soggetti coinvolti nel progetto PRO-MOB e  quale è il loro ruolo 
IPS ODERO  Chi è il promotore o sending organization e di che cosa si occupa. 
IPS PODESTI 
CALZECCHI ONESTI 

2 Quali sono i costi coperti da PRO-MOB 22/23  per la mobilità all’estero e come 
funziona la rendicontazione 

IPS PESENTI 2 Quali sono gli obblighi del beneficiario prima e durante la mobilità  
ITES BODONI 2 Cosa è OLS e a cosa serve .  Illustra come si accede al corso di lingua  
IPS ALDROVANDI 
RUBBIANI 

3 Quali  sono le attività svolte in mobilità  come PCTO  e che durata hanno  circa;  
saranno valutate  ? 

IIS FERMI POLO 
MONTALE 

2 Cosa può imparare  uno studente svolgendo questo progetto di mobilità 

IPS PERTINI 2 Cosa deve fare uno studente al rientro della mobilità e perché 
  

  

Si ricorda che il percorso di formazione/selezione si concluderà con una prova di verifica che verrà effettuata online entro la 
fine del mese di gennaio. 
  

  


