
Seminario di orientamento
Visite di Studio 2013/14

L’esperienza di una partecipante:
Visita di Studio n. 263 ad Aalborg 9. - 13. 5. 2011

Firenze, 09 Settembre 2013

A cura di Carla Sabatini



Argomenti di questa presentazione

• Breve presentazione Nkey

• Qualche consiglio utile prima e durante la visita

• Le ragioni per cui partecipare

• La globalizzazione scolastica ad Alborg

• alcune immagini della visita di studio nr. 263



Nkey

E’ una azienda del settore ict operante nel campo della 
formazione come erogatore di servizi nella fase progettuale e 
didattica per enti pubblici come scuole, centro per l’impiego, 
cciaa, sindacati, associazioni categorie, aziende e privati

Il mio ruolo

Direttore dell’area formazione della Nkey

coordino e gestisco un team di docenti e personale dedicato 
ad erogare corsi di formazione e servizi didattici connessi



Consigli utili prima della partenza

Prepararsi per tempo

• Informarsi sul paese che si visita
• Rinfrescare le proprie competenze linguistiche
• Preparare biglietti da visita (meglio se con foto)

Preparare una presentazione PowerPoint



Preparare la presentazione power point

• Evitare presentazioni tecniche, lunghe, asettiche (inserire foto)

• meglio suscitare curiosità e domande che annoiare i 
partecipanti (preferite materiale di approfondimento da 
distribuire, solo in digitale e solo a chi è interessato)

• Gli argomenti da affrontare nella presentazione sono:

• Localizzare geograficamente il 
vostro istituto, mettendo in 
evidenza particolari interessi 
culturali turistici ..

• Descrivere ente/istituto di 
appartenenza evidenziando 
l’esperienza nella tematica 
della visita di studio



• Evidenziare il «posizionamento» del vostro ente con uno 
schema del sistema educativo/formativo italiano (reperibile in 
rete sui vari siti consigliati dall’agenzia nazionale o wikipedia)

• Citare eventuali progetti europei di pregio

Preparare la presentazione power point



http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

• se pertinente mostrare altri aspetti del nostro regolamento nazionale 
con supporto visivo ad esempio la distribuzione nell’orario scolastico, la 
durata e alternanza scuola lavoro nella formazione apprendistato, 
meriti extracurricolari per esame di maturità, stage aziendali ..



Consigli utili prima della partenza

Iniziare a creare delle relazioni

–Contattare i partecipanti

–Inviare una foto ritratto

–Prendere contatti con eventuali altri partecipanti italiani

Prevedere:

-omaggio per l’organizzatore

-gadget non ingombranti per partecipanti

-specialità da condividere nei momenti di relax 

Name : Sabatini
First name : Carla
Country : ITALY
Town :Pisa
Job : Directors of Nkey 

education centers 

Name : JEPSEN
First name : Carsten W.
Country : Denmark
Town : Aalborg
Job : Directors of International 

affairs Tech College Aalborg
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• Partecipare attivamente

• Utilizzare anche i momenti 
informali su pullman per 
scambiarsi informazioni

• Prevedere dei momenti

di discussione per

stendere il report finale

• Evitare atteggiamenti di chiusura

• Abbigliamento pratico
+ 1 serata formale

Consigli utili durante la visita
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Perché partecipare al programma

• Fare un’esperienza unica

• Acquisire nuove informazioni

• Scambiarsi buone pratiche

• Conoscere culture e paesi diversi

• Crescere a livello personale e professionale

• Acquisire una dimensione europea del proprio lavoro

• Trovare partner per progetti
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EU STUDY VISIT, 9-13 
MAY 2011

WELCOME TO

TECH COLLEGE AALBORG
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La visita di studio 263

Title of the visit Cross border mobility in vocational education and 

training

Topic Promoting cross-border mobility in lifelong learning

City, country Aalborg, Denmark

Dates of visit 9.5. – 13.5.2011
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Alcuni momenti della visita 1
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Alcuni momenti della visita 2
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Alcuni momenti della visita 3

Esempio di laboratori
didattici visitati
nelle scuole per l’infanzia 
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Alcuni momenti della visita 4
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Alcuni momenti della visita 5
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Ed in fine il ritorno con una valigia piena di idee ..
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Vi auguro di fare una esperienza come questa !


