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Serata Erasm
mus
L'I.I.S. Einsttein‐Nebbia Nebbia di Loreto
L
ottie ne il Label d’eccellenza
d
in ambito europeo all’interno dell
programmaa Erasmus+ e vola negli States.
S
Anchhe l'Asia nei progetti.
La politica di internazionalizzazione dell’Istitutto, fortemen
nte sostenuta e rilanciaata dal nuovvo dirigentee
Francesco LLucantoni, ha trovato l'u
ufficializzazioone dei proggetti nel corrso di un evvento Erasmu
us+ che si è
tenuto sabaato scorso presso
p
il Forrtino Napoleeonico di Portonovo. È stato
s
un Graan Galà del Programmaa
Erasmus+ organizzato in maniera impeccabile dallo staff Erasmus+ de
ell’Istituto cooordinato da
alla docentee
Raffaella Lu
udovici. La seerata ha vistto la parteciipazione di Marco
M
Ugo Filisetti,
F
Direettore Generrale dell'USR
R
Marche. Il Label d'ecceellenza prem
mia l’eccellennza delle pro
ogettazioni di
d mobilità EErasmus+ ch
he l’Einstein‐‐
Nebbia, tito
olare della Carta
C
Vet, offfre ai proprri studenti. I risultati ottenuti sono prestigiosi: 60 mobilitàà
studenti peer ogni annuaalità per esp
perienze pro fessionali in strutture risstorative e rricettive stellate in Paesii
europei e tterritori d'Olltremare. Sono state offferte opporrtunità lavorrative, fino aalle assunzione di tantii
giovani neo
odiplomati in strutture di lusso in terrritori d’Oltre
emare, tra i quali
q
ai Caraiibi. Il nuovo programmaa
Erasmus + 22021‐2027, come
c
annunciato nel corrso della seraata da Sonia Emidi dell’A
Agenzia Nazio
onale Inapp,,
consentirà d
di spingersi oltre
o
i confin
ni europei. Inn questa otticca l'istituto ha
h siglato un accordo di partenariato
p
o
con il Celeb
brity chef Faabio Viviani,, famoso annche negli scchermi televvisivi americcani, per con
nsentire allee
studentessee e agli studeenti stage Errasmus nellee sue prestiggiose strutturre negli Statii Uniti. Già dal
d prossimo
o
dicembre 22021 si inizieerà in Florid
da, per poi spostarsi a Boston e in
n altre città statunitenssi. I progettii
guardano anche all' Asia. Alcuni fam
mosi Resort in località tu
uristiche di spicco
s
del coontinente asiiatico hanno
o
mostrato una grande in
nteresse per il programm
ma Erasmus+
+ dell”Einste
ein‐ Nebbia, così come anche alcunee
strutture di Dubai.
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