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TRADIZIONE ED INNOVAZIONE: COMPETENZE LINGUISTICHE E CULTURALI PER LO 

SVILUPPO DEI TERRITORI 
Approvato con D.D.R. n° 471 del 23/05/2018 

 

• DESTINATARI  
 

Studenti dell’Istituto di Istruzione secondaria di 2° grado “Liceo G. Veronese – Marconi”, che frequentano le classi 4° e che hanno compiuto i 16 

anni d’età; 

 

• PREREQUISITI  
 

I destinatari dovranno essere in possesso di un livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER. 

 

• ATTESTATO FINALE  
 
Attestato dei risultati di apprendimento  
 

• MOBILITÀ FORMATIVA TRANSNAZIONALE IN ALTERNANZA (TIROCINIO) 
 
Per la mobilità è previsto il riconoscimento dei seguenti costi per ogni destinatario dell’intervento: 

 vitto e alloggio all’estero; 

 viaggio A/R. 

Il soggetto proponente garantirà la copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, 

per tutta la durata della permanenza all’estero. 

 

• OBIETTIVI  
 
Il progetto ha la finalità di perfezionare l'uso della lingua inglese a servizio del comparto smart Agrifood attraverso l'esperienza dei tirocini all'estero, 

specificatamente nella contea di Cork nell'Irlanda del Sud. L’obiettivo è quello di raccordare la preparazione linguistica curricolare con il mondo del 

lavoro irlandese di lingua inglese nel campo dell’agricoltura ed in particolare nell’ambito Smart Agrifood che ha introdotto l’innovazione digitale, 

tecnologica, produttiva, raggiungendo intese di filiera che raccordano coltivazione/trasformazione/promozione del prodotto.  

 

• STRUTTURA DEL PROGETTO  
 

- Coaching di gruppo       12 ORE 
- Bootcamp          8 ORE  

- Workshop         8 ORE  

- Mobilità Formativa Transnazionale In Alternanza (TIROCINIO) 160 ORE  

 

• MODALITÀ DI CANDIDATURA  
 
La domanda di partecipazione alle selezioni, reperibile presso gli uffici di UNIONCOOP in Via Maestri del Lavoro, 50 Chioggia (VE) 30015 o presso la 
sede dell’Istituto Scolastico Liceo G. Veronese – Marconi sita in Via Palmiro Togliatti, 833 – Chioggia (VE) 30015.La stessa dovrà essere compilata e 
consegnata a mano al personale responsabile del progetto dell’Istituto Scolastico o presso gli uffici di Unioncoop.  
 

• ATTIVITÀ DI SELEZIONE  
 
Attività a cura dell’Istituto Scolastico Liceo G. Veronese – Marconi. 
L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n° 20), in base ad una graduatoria determinata da apposita commissione sul 
risultato del colloquio di selezione.  
La data della selezione è prevista per il giorno 26/09/2018 presso la sede dell’Istituto Scolastico Liceo G. Veronese – Marconi sita in Via 
Palmiro Togliatti, 833 – Chioggia (VE) 30015. 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 
 


