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Paola Cavicchioli - 23/1/2009

Visite di Studio
l’esperienza di una partecipante
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Visite di Studio: cosa sono?

Attività brevi (5 giorni) per specialisti in 
materia di istruzione e FP, attinenti ad una 
specifica tematica

Ogni gruppo è costituito da 10-15 
partecipanti.

Il gruppo condivide l’intero soggiorno nel 
paese di destinazione

La lingua di lavoro è una sola (e non è la 
vostra!)

Chi sono i destinatari?

NEGLI ENTI LOCALI :
• Rappresentanti di enti locali 
• Rappresentanti di servizi didattici, uffici di collocamento o 

centri di orientamento 

NEL SINDACATO e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA : 
• Rappresentanti dei sindacati
• Rappresentanti di organizzazioni dei datori di lavoro 
• Rappresentanti di camere di commercio/industria/artigiani 

NELLE AZIENDE :
• Imprenditori/dirigenti di PMI 
• Responsabili delle risorse umane 
• Responsabili della formazione in azienda 
• Direttori di centri di convalida o accreditamento

NELLA  SCUOLA e NELLA FP:
• Ispettori  
• Dirigenti Scolastici e formatori di 

insegnanti
• Docenti funzione strumentale per le 

attività europee
• Docenti funzione strumentale di 

orientamento e consulenza psicologica 
• Direttori  e capi dipartimento di istituti e 

centri di IFP 
• Rappresentanti di reti e associazioni di 

istruzione e formazione 
• Direttori di centri di orientamento; 

Consulenti pedagogici o di 
orientamento

NELL’UNIVERSITA’:
• Capi dipartimento; Ricercatori



Paola Cavicchioli; Firenze 3

AMBITI  e TEMATICHE

• I  sistemi di istruzione
• Gli attori dell’istruzione: discenti, docenti e 

genitori
• La scuola e il suo ambiente
• L’istruzione e la formazione professionale
• L’istruzione degli adulti
• Insegnamento e apprendimento delle lingue
• Collegare istruzione e formazione professionale

Borse 2007: distribuzione 
regionale

Destinazioni: Francia e Spagna 
su tutte!
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Tutto comincia con una email..

La presente per informarla che
l' Agenzia Nazionale LLP – Italia

ha inviato in data 03-04 luglio 2008
un fax presso il Suo istituto / Ente di riferimento 

con l'esito della candidatura per le Visite di Studio
da Lei presentata entro la scadenza del 30 aprile 2008.

La invitiamo a prendere in visione 
tale comunicazione quanto prima.

Cordiali saluti,
Ufficio Mobilità - Visite di Studio

…seguono i contatti con 
l’organizzatore e il programma

Dear all, we are delighted that you have chosen
to come to Belfast for a study visit in October. 

I have attached a programme and some
information which will allow you to begin
making arrangements for your visit.

If we can help in any way, 
or if you have any questions, please let me know.

It would be helpful tome
if you would reply to this email

so I know you have received the information.
We will send you further information in due course.

We look forward to meeting with you all.

ARION STUDY VISIT       MAY 21-25 2007
• Sunday, May 20
• Arrival at Mirandola; accommodation at PICO HOTEL
• 7.00    p.m. Presentation of programme and participants
• 8.00    p.m. Snack  at the hotel
• Monday, May 21
• 9.00    a.m. Opening of the Arion Week: the Municipality welcomes the participants
• 9.30-1.00 Speeches for a theoretic framework
• 1.00-3.00                           Snack at the town hall 
• 3.00-6.00 Speeches of the Arion members
• 9.00    p.m. At the Theatre:  musical performance by students
• Tuesday, May 22

– a.m School visit (Pre-Primary and Primary schools), with lunch included (canteen)
• 3.00    p.m. Visit to the local Music school: integration projects
• 4.30    p.m. Visit to MANTOVA (about 50 Km, by bus) 
• Wednesday, May 23

– a.m. School visit (Lower Secondary schools), with lunch included 
• 2.00    p.m. Visit to “Coopertiva La Zerla”: working experiences for disabled young people 
• 3.00    p.m. Health services: meeting focused on disabled young people (UVAR)
• 5.00    p.m.                        Shopping
• 8.30    p.m. Dinner with local autorities
• Thursday, May 24
• 8.30    a.m. School visit (Upper Secondary schools) ), with lunch included
• 4.00    p.m. Meeting young disabled people and their parents
• 8.30    p.m. Dinner with local autorities.
• Friday, May 25
• 9.30 a.m. Visit to a local pasta factory 
• 11.00 a.m. Documentation activities for the Group Report and closing of the Arion Week  
• 2.00     p.m. Recreation activities - Shopping
•
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Consigli per il “prima”

• Confermate la vostra partecipazione 
all’organizzatore e tenete contatti

• Prenotate i voli il prima possibile

• Ricercate in INTERNET informazioni su:

– Viaggio e soggiorno
– documentazione  attinente alla tematica

• Consultate i materiali Eurydice

• Preparate i vostri interventi di presentazione
• Procurate piccoli doni da portare con voi

Cosa aspettarsi:

momenti di 
inquadramento 

teorico

…..presentazioni…
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osservazioni e incontri

spuntini e chiacchiere
formalità e divertimento
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Consigli per il “durante”
• Conservate tutti i biglietti di viaggio
• Nessun timore per la lingua…buttatevi! 
• Chiedete, parlate, confrontate…
• Condividete la colazione : è un ottimo momento 

per integrare tutti nel gruppo
• Trovate il tempo per avviare il report di gruppo 

assegnando il compito di “cucire” gli interventi a 
un madrelingua

• Lanciate a qualche partecipante idee per future 
collaborazioni
Non andate a letto troppo presto, o vi 

perderete il meglio!

Consigli per il “dopo”
• Compilate al più presto il rapporto individuale

• Collaborate al report di gruppo via email

• Informate i colleghi di lavoro della vostra esperienza
• Illustrate le soluzioni diverse che gli altri paesi danno 

a problemi analoghi ai nostri
• Proponete progetti ulteriori LLP a nome della vostra 

istituzione

• Coinvolgete altre istituzioni in rete

Provate per un po’ a mantenere lo sguardo al 
di sopra delle scartoffie!
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Morale: non si finisce mai 
di imparare!

• Esperienza di crescita personale e 
professionale

• Occasioni di confronto decisivo e 
strategico

• Trasferibilità di prassi
• Contatti internazionali da coltivare
• Spunto progetti ulteriori

Le mie esperienze Socrates-LLP

2005: visita studio Arion SE
2006: formazione in servizio Comenius (UK)
2007: organizzazione visita studio Arion
2007: visita preparatoria parternariato Comenius (DE)
2008: ospitalità assistente lingue Comenius
2008: 1° annualità parternariato Comenius
2008: visita studio (NI-UK)
2009: ospitalità assistente lingue Erasmus
2009: organizzazione visita studio
2009: 2° annualità parternariato Comenius

? paolacavicchioli@virgilio.it
dd.mirandola@tiscali.it


