
CUP J34C17000280007 - CIG ZA721CD6D8 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –  

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. –  

Sottoazione 10.2.5B – Competenze trasversali- trasnazionali  

Progetto «Learning Europe through A.S.L.»     

 

Modulo «Learning Europe through A.S.L. in Bruxelles» 

 

 

Si comunica che da oggi sabato  28 aprile a venerdì 18 maggio 2018 gli studenti in elenco, 

accompagnati dalle docenti tutor prof.ssa Fattori e prof.ssa Zenti, saranno impegnati nel 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro   “Learning Europe through A.S.L. in Bruxelles” 

presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana di Bruxelles. 

 

Nome classe 

C. Noemi 3A 

D. Beatrice 3A 

F. Nora 3A 

B. Giulia 3AL 

R. Martina 3AL 

B. Matilde 3G 

B. Umberto 4A 

B. Massimiliano 4A 

R. Benedetta 4AL 

M. Giada 4BL 

P. Federica 4BL 

T. Aurora 4BL 

V. Maria 4BL 

Z. Giulia 4BL 

T. Vittoria 4H 

 

Grazie a questa esperienza di Alternanza scuola lavoro, gli studenti potranno acquisire nuove 

competenze spendibili sul mercato del lavoro quali quelle della mobilità, flessibilità, capacità di 
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adattamento, competenze relazionali e linguistiche. Questo percorso, inoltre, permetterà loro 

di osservare la realtà e il mercato da un punto di vista europeo. Assumendo una prospettiva 

più ampia rispetto a quella ristretta, locale o nazionale, gli studenti potranno maturare una 

visione più complessa del proprio progetto di vita, formativo e professionale. Il contatto con 

una cultura “altra” rispetto alla propria favorirà, infine, la sensibilizzazione degli alunni 

all’accoglienza e all’inclusione di quanti presentano caratteri di “diversità” rispetto al comune, 

al “normale”. Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro all’estero, pertanto, risponde a finalità 

formative irrinunciabili nel contesto attuale quali l’educazione alla cittadinanza europea, 

all’interculturalità e inclusività, alla scelta, all’autoimprenditorialità. 

 

Il programma delle attività in cui saranno coinvolti gli studenti è il seguenti 

• 1° settimana: Accoglienza, presentazione del progetto e della CCIE Bruxelles; 

Presentazione del Belgio: storia, cultura ed economia; Introduzione all’Unione Europea; 

Parlamentarium-role Play game;  Visita guidata presso il Parlamento Europeo; 

Introduzione ai programmi di finanziamento UE; Visita aziendale presso Autentica-

Graceffa; Attività di ricerca fonti di informazione per finanziamenti UE; Attività di 

affiancamento agli uffici della Camera di Commercio;  Job Link Module;  

• 2° settimana: Visita guidata presso la Commissione Europea; Introduzione all’attività di 

redazione di un progetto europeo; Esempi di progetti europei; Comunicazione 

interculturale; Visita presso il museo “House of European History”; Esercitazione 

pratica: redazione di un progetto europeo; Attività di affiancamento agli uffici della 

Camera di Commercio; 

•  3° settimana: Presentazione progetti studenti; Introduzione all’attività di redazione di 

un progetto di internazionalizzazione di prodotti locali attraverso la partecipazione ad un 

evento fieristico B2B; Esercitazione pratica: redazione di un progetto di 

internazionalizzazione; Focus partecipazione ad una fiera B2B; Focus Bayer scouting; 

Visita presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Veneto a Bruxelles; Visita presso 

il Comitato Economico e Sociale Europeo e presso il Comitato delle Regioni; Attività di 

affiancamento agli uffici della Camera ci Commercio; Presentazione dei progetti degli 

studenti; conclusione e consegna diplomi. 

  

Tale esperienza di lavoro e vita si configura come un'importante occasione di crescita del 

profilo culturale e professionale e soprattutto della persona stessa degli alunni coinvolti.  

 

L’augurio è che gli studenti partecipanti possano cogliere pienamente tale opportunità 

formativa e vivere quest’importante esperienza con consapevolezza e serenità. 


