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1. Il PROGETTO 

La rapida evoluzione delle tecnologie crea nuove sfide e opportunità per il settore culturale e 
creativo europeo, che rappresenta circa il 4,5% del PIL europeo e impiega il 3,8% della forza 
lavoro (8,5 mln di persone). Inoltre è un settore che resiste meglio in tempi di recessione 
contribuendo all’innovazione, allo sviluppo delle competenze e al risanamento urbano, 
producendo un impatto positivo su altri comparti quali turismo, tecnologie dell’informazione, 
comunicazione. 

Nel settore si colloca il mercato degli audiovisivi, che è in forte espansione per il crescere del 
businnes degli “Audiovisivi di Rete”, convergenza di quattro mercati: mercato televisivo, mercato 
Internet, mercato contenuti su piattaforma mobile, mercato contenuti audiovisivi su supporto pre-
registrato. 
Oltre alle produzioni tradizionali, il nuovo scenario si sviluppa dinamicamente e offre alte 
opportunità d’occupazione per chi si forma nel multimedia/ audiovisivi. Le imprese del settore 
cercano personale sempre più competente, con capacità di confronto anche su network 
internazionali di produzione. 
 
L’esperienza formativa offerta dal progetto è in linea con l’evoluzione della figura professionale 
dei lavoratori multimedia/audiovisivi, anche considerando l’importanza che le competenze 
linguistiche e relazionali hanno nei contesti lavorativi “open”, che sempre più spesso, nel settore, 
sono strutturati come piattaforme internazionali di co-working sul web.  
 
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 
multimedia/audiovisivi, apprendendo dalle buone pratiche soprattutto dai paesi dove tale 
modalità di formazione è attiva da anni.   
Saranno coinvolti 22 professori degli istituti partner per attività formative all’estero della durata di 
5 giorni (più due giorni di viaggio).  
 

 

 



 

 

 
I partner nazionali del progetto sono: I.I.S.S. "A.Gagini", Siracusa; I.I.S.S. “A. De Pace”, Lecce (LE); 
I.I.S Calò, Grottaglie (TA); IISS “Ettore Majorana” Girifalco, Squillace (CZ); I.I.S.S. “Capizzi”, Bronte 
(CT); Liceo Scientifico Einaudi, Siracusa;  IIS "Virgilio", Empoli (FI);Liceo Piero della Francesca, 
Arezzo. 
 

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

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Polonia.  

 

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 22 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 5 META’ OTTOBRE 

Germania Berlino 2 META’ OTTOBRE 

Spagna Siviglia 5 META’ OTTOBRE 

Spagna Murcia 6 META’ OTTOBRE 

Regno Unito Torquay 3 META’ OTTOBRE 

Lituania  Vilnius 1 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. 
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5. INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni 

contattare: 

• il Tutor del Progetto: 

Valentina Mariottini (Opencom) 

▪ email: vet@opencom-italy.org 

▪ telefono: 0575 20169 

visitare: 

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

• gruppo Facebook “AUDIOVISU@LS”; 

• pagina Facebook di OpenCom “OpenCom Italy”. 
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