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Programma LLP - LdV – Mobilità VETPRO-08-IT-086PCV 14064 – Titolo “VET PROF 
M.O.B.I.L.I.T.Y.”  (VET PROFessional and Mobility Opportunities to Build Innovation in 

vocational education and Training bY encouraging the learning and mutual trust) - Selezione 
dei partecipanti 
 
 
La Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV), struttura formativa del Sistema 
delle Camere di Commercio del Veneto, in partenariato con Fondazione CRUI, in qualità di promotore 
del progetto VET PROF M.O.B.I.L.I.T.Y., indice la selezione per individuare 115 beneficiari delle 
attività di cui al progetto di seguito descritto. 
 
 

 
1. Obiettivi del progetto 

 

Il progetto VET PROF M.O.B.I.L.I.T.Y, mira alla crescita della professionalità di docenti e formatori  del 
VET – Vocational Education and Training (istruzione e formazione professionale) - in dimensione 
europea nella considerazione che le risorse umane sono determinanti per migliorare la qualità 
dell’offerta formativa e facilitare la mobilità in Europa.  
Le attività proposte dal progetto, rivolte a docenti e formatori che operano nel campo 
dell’Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS, sviluppano tematiche relative alla 
conoscenza e alla sperimentazione dei dispositivi europei quali EQF (European Qualification 
Framework), ECVET (European Credits Vocational Educational Training), Framework Europass, 
CQAF (Common Quality Assurance Framework) ed offrono un’opportunità di confronto sulle 
metodologie formative utilizzate nell’ambito delle discipline tecnologiche e scientifiche da altri operatori 
ed organismi internazionali. 
 
 

 
2. Coordinamento del progetto - Comitato tecnico scientifico 

 

Il Comitato tecnico scientifico è composto da cinque membri designati dal promotore, Fondazione 
Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV), di cui uno in rappresentanza del partner 
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). 
Il Comitato tecnico scientifico cura il coordinamento delle procedure di attuazione del progetto nelle 
sue diverse fasi di selezione delle candidature e di svolgimento del programma formativo. 
 

 

 

3. Beneficiari del progetto 
 

Beneficiari del progetto VETPROF M.O.B.I.L.I.T.Y. sono  docenti e formatori: 
1. appartenenti ad Istituzioni scolastiche e/o a organismi di formazione professionale inseriti nei 

partenariati che operano: 
A. nei Poli IFTS di settore, istituiti dalle Regioni a seguito dell’Accordo in Conferenza unificata 25 

novembre 2004; 
B. nell’ambito del  Piano Cipe - IFTS/ Ricerca “L’istruzione e la formazione tecnica superiore per lo 

sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno”; 
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C. nei percorsi formativi IFTS previsti dai piani di programmazione regionale 2004-2006 e 2007-
2009. 

2.  in possesso di una competenza linguistica nella lingua veicolare del programma (v. punto 6) 
prescelto, almeno di livello A2 per la “comunicazione orale” e per la “comprensione scritta e 
orale” di cui al “Quadro comune europeo di riferimento delle lingue”.  

 
 
 

4. Titoli valutabili 
 
Sono titoli valutabili: 

- l’esperienza professionale maturata nel settore dell’Istruzione e Formazione tecnica superiore – 
IFTS; 

- i titoli culturali. 
 

 

 

5. Programma delle attività 

ll progetto prevede la mobilità di 11 gruppi, di cui 10 formati da 10 unità e uno da 15 unità, per un totale 
di 115 docenti/formatori, in sei Paesi diversi. 
Le attività, rivolte a ciascun beneficiario, si sviluppano in tre fasi: preparatoria, visita all’estero, conclusiva. 
 

A.  La fase preparatoria, curata dal Comitato tecnico scientifico, in collaborazione con i partner 
stranieri, è finalizzata a fornire informazioni e proposte formative on line attraverso una sezione 
riservata ai beneficiari del sito www.cpv.org. In tale sezione sono consultabili piani di 
apprendimento; una breve guida introduttiva alla mobilità contenente anche suggerimenti di tipo 
logistico; l’elenco dei partner con evidenziate le opportunità di collaborazione e le sinergie che 
possono offrire; la linkografia ragionata contenente materiali formativi. 

 
B.  Il programma della visita all’estero, a cui ciascun beneficiario parteciperà, secondo il calendario di 

cui al successivo punto  6, prevede le seguenti attività: 

• presentazione del sistema formativo ed in particolare di quello della formazione superiore 
non universitaria del Paese ospitante ed illustrazione del livello di recepimento ed 
attuazione dei dispositivi comunitari prima richiamati; 

• visite ad organismi di formazione, imprese, centri di ricerca ritenuti particolarmente 
significativi dal partner ospitante per la qualità dell’offerta formativa fornita e per 
l’innovazione dei processi  produttivi. 

Le spese - viaggio, assicurazione e soggiorno – sono a carico del contributo accordato 
dal Programma Leonardo Da Vinci – Mobilità e del cofinanziamento previsto, mediante 
gestione diretta  da parte del Centro Produttività Veneto.   

 

C. La fase conclusiva, coordinata dal Comitato tecnico scientifico, è finalizzata alla valorizzazione 
dell’esperienza attraverso la pubblicazione e la diffusione degli elaborati di sintesi dell’esperienza 
di ciascun gruppo di partecipanti. I documenti riporteranno i punti di forza e le prassi migliori 
trasferibili nel proprio contesto di lavoro, nonché le opportunità di partecipare a network per 
scambi di allievi/corsisti. 
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6. Calendario delle attività  
 
Primavera 2009 
 

Francia – dall’8 al 14 marzo 2009 c/o Groupement d’Intérêt Public formation continue - insertion 
professionnelle de l’Académie de Clermont-Ferrand - in lingua francese 
Francia – date da definirsi - periodo marzo 2009 c/o Lycée Nicolas Brémontier - Bordeaux  - in lingua 
francese 
Germania – date da definirsi - periodo aprile-maggio 2009 c/o DEKRA AKADEMIE GmbH Stuttgart - 
in lingua inglese 
Olanda – dal 29 marzo al 4 aprile 2009 c/o Kenniscentrum Handel (NL) – Ede - in lingua inglese 
Polonia – date da definirsi - periodo  marzo 2009 c/o Xaklad Doskonalenia Zawodowego W Kielcach 
– Radom in lingua inglese 
Slovenia – dall’8 al 14 marzo 2009 c/o National Insititute for Vocational Education and Training – 
Ljubljana - in lingua inglese 
Estonia – dall’8 al 14 marzo 2009 c/o the National Examinations and Quaification Centre (REKK) – 
Tallinn - in lingua inglese 
 

Autunno 2009  
 
Olanda – dal 15 al 21 novembre 2009 c/o Kenniscentrum Handel (NL) – Ede in lingua inglese 
Polonia - date da definirsi - periodo novembre 2009 c/o Xaklad Doskonalenia Zawodowego W 
Kielcach – Radom in lingua inglese (15 partecipanti) 
Slovenia - dal 15 al 21 novembre 2009 c/o National Insititute for Vocational Education and Training – 
Ljubljana in lingua inglese 
Estonia – dal 15 al 21 novembre 2009 c/o the National Examinations and Quaification Centre (REKK) 
– Tallinn in lingua inglese. 
 

 

 

7. Presentazione delle domande 
 

I docenti interessati a partecipare al progetto dovranno presentare domanda di ammissione con le 
modalità di seguito specificate. Le domande dovranno 
  
A) pervenire, a pena di esclusione, entro il termine del 20 gennaio 2009 al seguente indirizzo: 
FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (CPV), Via Enrico Fermi, 
n. 134 - 36100 Vicenza (VI) (tel. 0444/994700 – fax 0444/994710), indicando sul fronte della busta 
“Domanda di partecipazione alle attività del progetto LdV  “VET PROF M.O.B.I.L.I.T.Y.”. Potranno essere 
consegnate di persona, per delega (nel qual caso la persona delegata dovrà presentarsi munita di un 
proprio documento di identità in corso di validità), oppure a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il 
timbro a datario dell’Ufficio Postale accettante). 
 
B) essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando il modello Allegato 1, completo in tutte le sue parti 
e sottoscritto dal richiedente sotto la propria personale responsabilità. La domanda dovrà comunque 
contenere le seguenti informazioni/dichiarazioni  

• generalità; 

• indicazione della scuola di servizio e/o dell’organismo di formazione professionale; 
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• dati identificativi del partenariato (es. denominazione Polo formativo di settore; codice  Piano di 
intervento Cipe IFTS/Ricerca; denominazione progetto IFTS approvato dalla Regione) di cui la 
scuola o l’organismo di formazione professionale è componente; 

• esperienze (docenza, progettazione, coordinamento, etc,) maturate nell’IFTS. 

• titoli culturali    
 
C) essere corredate: 

• da curriculum vitae e professionale, redatto sulla traccia delle indicazioni di Europass 
curriculum vitae (Allegato 2); 

• dall’autocertificazione (secondo il Passaporto Linguistico Europass  - Allegato 3), relativa al 
possesso dei livelli di competenza linguistica richiesti. All’autocertificazione dovrà essere 
allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
D) La domanda, a pena di esclusione,  deve essere controfirmata dal dirigente scolastico o dal direttore 
dell’organismo di formazione professionale nel quale l’interessato presta servizio. 

 
 

 
8. Valutazione dei titoli – Esito della selezione  

 

Per la valutazione dei titoli, di cui al punto 4, il Comitato tecnico scientifico dispone complessivamente di un 
punteggio pari a punti 100, di cui 60 sono riferiti all’esperienza professionale maturata nel settore 
dell’Istruzione e Formazione tecnica superiore – IFTS e 40 sono riferiti ai titoli culturali. 
Il Comitato adotta i criteri di valutazione dei titoli professionali e culturali di cui al punto 4 prima di prendere 
visione della documentazione presentata dai candidati. 
Il Comitato procede preliminarmente all’accertamento del possesso dei requisiti essenziali per la 
partecipazione indicati al punto 3. 
Il Comitato procede quindi alla valutazione dei titoli professionali e culturali ai fini della compilazione della 
graduatoria dei candidati ammessi. 
In caso di parità precede il candidato più giovane d’età. 
 
L’esito della selezione, completo della sede di assegnazione, sarà comunicato mediante: 

• affissione dell’elenco degli ammessi all’ingresso della sede operativa della Fondazione 
Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV), via Enrico Fermi, 134 – 36100 Vicenza; 
pubblicazione nel sito della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)        
www.cpv.org  

• pubblicazione nel sito della Fondazione CRUI www.fondazionecrui.it  

• pubblicazione nel sito dell’ANSAS www.indire.it 

• comunicazione a ciascun candidato selezionato al recapito indicato nella domanda. 
 
 
 

9. Conferma di partecipazione 
 

Ai candidati selezionati sarà fatto pervenire, oltre alla comunicazione dell’ammissione, anche un modello di 
accettazione nel quale  dovrà essere confermata, entro il termine che sarà reso noto all’atto della 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi, la propria partecipazione alle attività. In tal caso, i candidati 
dovranno anche impegnarsi a rifondere le spese di viaggio anticipate dalla Fondazione in caso di  
successiva rinuncia. 
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10. Tutela della privacy 
 

I dati personali forniti alla Fondazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile 
per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati 
dalla Fondazione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e con correttezza, nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Fondazione debba avvalersi 
di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in 
ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere 
comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le 
finalità medesime. 
 
Per informazioni, è possibile rivolgersi alla sede operativa della Fondazione Giacomo Rumor 
Centro Produttività Veneto (CPV) via Fermi 134 – 36100 Vicenza, tel. 0444/994700. Persone di 
riferimento:  Enrico Bressan  e Patricia Lynn Lynch;  indirizzo mail:  vetprof@cpv.org  

 
Elenco Allegati 
Allegato 1: Modulo domanda 
Allegato 2: Formato europeo per il Curriculum Vitae 
Allegato 3: Formato Passaporto Linguistico Europass 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Dr Antonio Girardi  
                                        (Direttore CPV) 
 


