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Gentile docente,

Siamo lieti di invitare lei e i suoi studenti al seminario gratuito online sulla mobilità internazionale “Tirocinio
all’estero: istruzioni per l’uso”, organizzato per presentare gli strumenti utili a docenti, studenti ma anche
amministratori scolastici e mentori, per affrontare al meglio uno stage all’estero.

Durante il seminario si affronterà tutto ciò che riguarda gli stage all’estero e la loro organizzazione e
implementazione in tutte le sue fasi, dalla fase di preparazione prima della partenza, alla fase di mobilità
vera e propria nel nuovo paese, fino alla fase di rientro nel proprio paese.

Verrà altresì presentata la piattaforma interattiva online creata in seno al progetto INCAS. Verranno mostrati
i tantissimi strumenti sia per gli istituti e docenti che vogliono creare queste opportunità per i loro studenti,
sia per gli studenti che vogliono prendere parte a questa esperienza; tra questi:

Strumenti per l’implementazione di tutte le fasi di un tirocinio all’estero (per docenti, amministratori
scolastici, studenti)
Materiali di apprendimento e di supporto online per affrontare al meglio uno stage all’estero (per
studenti e mentori)
Un database contenente tante scuole, istituti e imprese Europee che ospitano e/o inviano studenti per
stage all’estero (per docenti e studenti)
Tante altre curiosità e informazioni fondamentali per uno stage di successo

La partecipazione al seminario è aperta a tutti e a tutte, tuttavia vi chiediamo di compilare il seguente
modulo di registrazione per motivi di rendicontazione del
seminario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRqoSOOI2-oRcdQnuJOLCcUsR8gH-
osxbE8V_Nku_RxJs3yQ/viewform 

Per partecipare al seminario e avere l’opportunità di scoprire e affrontare questa magnifica
esperienza, collegatevi al seguente link zoom alle 17 del 20 gennaio
2021: https://zoom.us/j/92599778323

Per ulteriori informazioni scrivere a giulia.siino@cesie.org o rispondere a questa mail.

 

Cordiali saluti,

Giulia Siino
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