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1. Il PROGETTO 

Il settore GREEN ha grande rilevanza nello scacchiere economico, occupazionale, 
educativo/umanitario delle nazioni. Si consolida un sistema industriale, legato all’equazione 
energia-materie prime-ambiente, che necessita di figure professionali competenti e formate. 
Ne è prova l’ultimo accordo globale sul clima, stipulato nella XXI Conferenza sui cambiamenti 
climatici (COP21). Il protocollo sigla impegni volontari dei 196 Paesi (membri UNFCCC), si basa sul 
principio della responsabilità comune, differenziata sulla base delle possibilità dei paesi aderenti. 
La COP 21 ha fissato obiettivi a lungo termine, relativi al riscaldamento globale, le perdite e i 
danni irreparabili subiti dai Paesi a rischio cambiamento climatico innescato dalle economie 
avanzate. Inoltre è passato il principio della neutralità climatica (processo di quantificazione, 
riduzione e compensazione delle emissioni di CO2). 
L’accordo globale COP21, con gli obiettivi specifici della Strategia Europea 2020 e del Green Act, 
sono un’opportunità di sviluppo per imprese italiane e internazionali. L’industria italiana quindi, 
come quella estera, vede grandi opportunità di crescita: efficienza energetica, integrazione 
delle fonti rinnovabili,  nella mobilità sostenibile.  
 
Il presente progetto di mobilità s’inserisce in tale ambito, per sostenere la mission formativa degli 
istituti tecnici e professionali italiani, facilitando il contatto tra studenti, imprese italiane e europee 
operanti nella green-economy. 
 
Anche i professori avranno la possibilità di svolgere un’esperienza di job shadowing sia presso gli 
istituti di formazione estera sia presso le aziende ospitanti. L’obiettivo sarà quelli di formare i 
professori a realizzare pratiche innovative di alternanza scuola-lavoro nel settore delle energie 
rinnovabili, apprendendo dalle buone pratiche soprattutto dai paesi dove tale modalità di 
formazione è attiva da anni.   
Saranno coinvolti 63 professori degli istituti partner per attività formative all’estero della durata di 
5 giorni (più due giorni di viaggio).  
 

 

 

 

 

 

http://www.greenstyle.it/tag/fonti-rinnovabili


 

 

 
I partner nazionali del progetto sono: I.I.S. A. "M. Camaiti", Pieve Santo Stefano (AR); ); I.P.S.I.A. 
"Margaritone", Arezzo; I.S.I.S. “Fossombroni”, Arezzo; I.T.I.S. "G.Galileo", Arezzo; I.T.S. "S 
.Bandini", Siena; I.I.S.S. "A.Gagini", Siracusa; I.I.S.S. "Capizzi", Bronte (CT); IISS Mazzei Sabin, Giarre 
(CT); IS G Minutoli, Messina; I.I.S. “Crocetti-Cerulli”, Giulianova (TE); I.I.S. “Di Poppa-Rozzi”, 
Teramo (TE); I.I.S. “Moretti”, Roseto degli Abruzzi (TE); I.O. "Primo Levi", Sant’Egidio alla Vibrata  
(TE); Istituto Prof.le di Stato Industria e Artigianato “Antonio Guastaferro”, San Benedetto del 
Tronto (AP); I.T.T. "E. Fermi", Ascoli Piceno; I.I.S.S. “A. De Pace”, Lecce (LE); I.T.I.S. Fazzini-
Mercantini, Grottammare (AP); I.T.S. "T. Buzzi", Prato; I.P.S.I.A. "G. Marconi", Prato; I.I.S. "Cavour 
Marconi Pascal", Perugia; I.S.I.S. "Leonardo da Vinci", Firenze. 
 

I Paesi Europei coinvolti sono: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna.  

 

2. IL PROGRAMMA DI LAVORO ALL’ESTERO 

 

I partecipanti rimarranno all’estero per un periodo di 5 + 2 giorni di viaggio. 

Durante i 5 giorni verranno svolte attività di job shadowing, attività di osservazione e 

approfondimenti sul tema dell’alternanza scuola-lavoro.  

 

3. I PARTECIPANTI DELL’INFORMATIVA 

 
L’informativa si rivolge a 56 docenti o staff amministrativo che sono disponibili a partecipare a 
questo tipo di attività. 
Le destinazioni aperte per queste mobilità sono: 
 

Paese Città N. Partecipanti Periodo 

Belgio Bruxelles 12 META’ OTTOBRE 

Germania Berlino 6 META’ OTTOBRE 

Spagna Siviglia 11 META’ OTTOBRE 

Spagna Murcia 10 META’ OTTOBRE 

Regno Unito Torquay 4 META’ OTTOBRE 

Lituania  Vilnius 6 META’ OTTOBRE 

Portogallo Lisbona 5 META’ OTTOBRE 

N. B. Le date possono subire variazioni. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. COME PRESENTARE LA DISPONIBILITA’ 

 
Inviare una mail con la conferma di disponibilità e la preferenza di destinazione all’indirizzo di 
posta di OpenCom issc vet@opencom-italy.org 
Le conferme devono essere inviate entro il 25/09/2017 ore 18:00. 

 

5. INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni 

contattare: 

• il Tutor del Progetto: 

Valentina Mariottini (Match Up Srls) 

▪ email: vet@opencom-italy.org 

▪ telefono: 0575 20169 

visitare: 

• la pagina internet del progetto www.vetitaly.it; 

• gruppo Facebook “POWER GENERATION”; 

• pagina Facebook di OpenCom “OpenCom Italy”. 

mailto:vet@opencom-italy.org
mailto:assoter_2009@libero.it
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