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IL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI
Obiettivi specifici
Il programma Leonardo da Vinci si prefigge di: sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e
formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo
personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo; sostenere il miglioramento della qualità e
dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale; incrementare
l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare
la mobilità delle persone in formazione che lavorano.
Obiettivi operativi
Gli obiettivi specifici prefissati vengono perseguiti mediante i seguenti provvedimenti: migliorando la qualità ed
aumentando il volume della mobilità delle persone coinvolte nella formazione continua nonché incrementando la
cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri
organismi in tutta Europa; agevolando lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell’IFP e il relativo trasferimento da
un paese agli altri; migliorando la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; incoraggiando
l’apprendimento delle lingue straniere; promuovendo lo sviluppo di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi
innovative basate sulle TIC.

IL PROGETTO “M.E.D.”
Il progetto “M.E.D.” è un progetto di mobilità internazionale professionalizzante che prevede l’erogazione di 53 borse
di studio, per la realizzazione di tirocini presso aziende ed enti localizzati in SPAGNA (32 Borse, in due differenti Bandi),
REGNO UNITO (7 Borse), IRLANDA (8 Borse)E BELGIO (6 Borse), ciascuno della durata di 16 settimane.
Al momento è aperto il Bando di Selezione per 11 Borse in Spagna e per 6 Borse in Belgio. Nel corso del 2012 saranno
pubblicati i Bandi di selezione per gli altri Paesi.
I tirocini offerti riguardano i seguenti settori:
 MARKETING;
 GIORNALISMO;
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE;
 LEGALE;
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’;
 PROGETTAZIONE.
Il progetto M.E.D., si pone i seguenti obiettivi:
- Migliorare le capacità pratiche ed operative dei partecipanti,
- Favorire l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze tecnico‐professionali;
- Favorire la conoscenza di altri mercati del lavoro ed altre economie, sperimentando anche metodi di lavoro
diversi da quelli italiani;
- Migliorare e perfezionare le capacità e competenze linguistiche, sia generali che tecniche, con lo sviluppo
delle conoscenze delle cosiddette microlingue;
- Migliorare le competenze informatiche e favorire la conoscenza di specifici software tecnici;
- Familiarizzare con strutture e meccanismi socio‐culturali di altri Paesi, maturando la capacità di coglierne la
complessità e di dialogare con altre culture e soggetti;
- Favorire lo sviluppo di competenze relazionali, comunicative, organizzative, finalizzate alla risoluzione di
problemi
Il progetto è finanziato con Fondi comunitari, tuttavia UNIMPRESA è l’unica responsabile dell’attuazione del
programma e della realizzazione del progetto.
Per ulteriori specificazioni, consultare la “Nota Informativa sulle modalità di Gestione del Progetto” scaricabile dal
sito www.unimpresa.org

