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TRAVELSTAGE PLUS

Internships in European companies for 

young workers and recent graduates

Roma, 18 Novembre 2008

IAL CISL Piemonte – Istituto Addestramento Lavoratori

Elisa Valentini – elisa.valentini@ialpiemonte.it 

Junior Project Manager - Area Progetti Internazionali

Corso Vinzaglio 12bis - Torino
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38 Tirocini di 13 settimane per Giovani Lavoratori

In aziende/enti situati in DE – ES – FIN – FR – IS – PT – UK

Con 1 o 2 settimane di approfondimento linguistico-culturale

all’estero e 11 o 12 di inserimento lavorativo in aziende

individuate in base al profilo professionale dei beneficiari

Coordinato da: IAL CISL Piemonte – Ente di formazione

professionale presente a livello nazionale ed in Piemonte con 20

sedi formative

Coordina progetti europei (Leonardo, Equal, etc.) dal 1990

attraverso una specifica “Area dedicata ai Progetti

Internazionali”

Partner Italiani (Zone decentrate del Piemonte):

Comuni di Asti, Biella, Chieri, Novara, Assot, Comunità Montana

Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana

TRAVELSTAGE PLUS
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Obiettivi del progetto:

- favorire l’incontro tra domanda di personale qualificato nei

territori di provenienza e offerta di lavoratori con esperienze di

formazione all’estero

- favorire la mobilità, la dinamicità e l’intraprendenza di giovani

residenti in aree decentrate o minori del Piemonte

- aiutare lo sviluppo delle politiche giovanili dei Comuni partner

- orientare alle scelte professionali, rimotivare allo studio delle

lingue straniere, superare stereotipi, apprezzare le diversità

culturali, operare in ambienti diversi da quelli di provenienza

- permettere ai giovani di acquisire nuove competenze

linguistiche e professionali in ambito europeo

TRAVELSTAGE PLUS
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Coinvolgimento delle comunità e partner associati :

- nelle attività di analisi dei fabbisogni locali, redazione e

realizzazione del progetto

- nelle attività di presentazione e disseminazione realizzate in

collaborazione con gli Uffici Informagiovani, Sportelli Lavoro,

Referenti Eures

- nella azioni di monitoraggio in itinere e di valutazione delle

esperienze dei beneficiari

Coinvolgimento e partecipazione dei beneficiari :

- nell’analisi personale delle loro aspettative future e dei loro

interessi professionali e nella redazione del progetto individuale

di tirocinio

- nelle attività di disseminazione presso gli enti di provenienza

per i progetti futuri

TRAVELSTAGE PLUS



Roma, 18 novembre 2008        Tavola Rotonda sulla Mobilità

TRAVELSTAGE PLUS

Prodotti realizzati

“Vademecum del tirocinante”

Contenente informazioni sul paese e sul partner di

accoglienza, dettagli logistici sui trasferimenti e

sull’alloggio all’estero, sul collocamento lavorativo,

documentazione per la rendicontazione delle spese e

per la valutazione della propria esperienza (modelli per

la valutazione dei supervisori e degli enti di accoglienza)

Tecnologie utilizzate

Sito internet del progetto

www.wemproject.it/travelplus

Comunicazioni con i beneficari

tramite e-mail, Skype, Chat

http://www.wemproject.it/travelplus
http://www.wemproject.it/travelplus
http://www.wemproject.it/travelplus
http://www.wemproject.it/travelplus
http://www.wemproject.it/travelplus
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Apprendimento delle lingue

- simulazione del colloquio di lavoro già durante

l’intervista in Italia

- approfondimento personale pre-partenza

- approfondimento linguistico presso il paese ospitante

con attività pratiche di conversazione e simulazione di

situazioni reali con docenti madrelingua in gruppi o

individuali

TRAVELSTAGE PLUS
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Risultati raggiunti

- 38 tirocini portati a termine con successo
e relative attestazioni Europass Mobilità

- 10 proposte lavorative all’estero per i beneficiari
(di cui 4 tuttora all’estero)

-aumento consistente delle richieste individuali di
partecipazione da giovani interessati

- nuove possibilità di lavoro in Italia

- nuovi contatti da Comuni interessati ad avviare attività
internazionali

- allargamento della rete ospitante con inclusione di aziende che
richiedono tirocinanti con l’obiettivo di inserimenti a lungo termine

Ruolo del progetto con riferimento alla dimensione europea

- allargamento del mercato del lavoro potenziale

- inserimento di paesi “non convenzionali” (Islanda)

- promozione della trasparenza delle qualifiche professionali

TRAVELSTAGE PLUS
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Valutazione del progetto e criticità

- difficoltà a conciliare i tempi necessari per l’organizzazione delle

esperienze alle esigenze dei giovani candidati

Aspetti innovativi del progetto e nuove sfide

- creazione di un sistema che metta in relazione piccoli comuni,

imprese ed enti all’estero

-coinvolgimento di un numero maggiore di Comuni e imprese

locali

- trasferimento di competenze gestionali ai comuni

Disseminazione dei risultati

- incontri aperti presso gli Informagiovani e gli Sportelli

Lavoro/Eures con la presentazione di nuovi progetti e nuove

attività, newsletter interne ai centri di formazione
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