PREPARAZIONE LINGUISTICA
Qui sono descritte le modalità di preparazione linguistica alle esperienze di mobilità
transnazionale rivolte a:
- studenti e staff OUTGOING (dall’Italia verso l’estero)
- studenti e staff INCOMING (dall’estero verso l’Italia)
PREPARAZIONE LINGUISTICA DEGLI STUDENTI OUTGOING
Per ciò che riguarda gli studenti, la preparazione alla mobilità prevede quanto segue:
- utilizzo dell’OLS di Erasmus+ (Online Language Support)
- erogazione in tutti i corsi attivati dalla Fondazione di un modulo di inglese tecnico/business
English della durata di 50-60 ore
- erogazione in lingua inglese veicolare di parte dei corsi e fornitura di materiali didattici in lingua
inglese
- erogazione di un modulo di educazione civica in ottica interculturale e orientamento alla
mobilità della durata di 16 ore. Per contribuire ad aumentare la qualità dell’esperienza, si ritiene
molto importante sostenere i partecipanti nello sviluppo della competenza non solo linguistica
ma anche interculturale prima della partenza e fornire informazioni socio-culturali sul Paese in
cui si realizza la mobilità. Inoltre, parte della preparazione sarà dedicata anche all’analisi delle
conoscenze e competenze in ingresso di ciascun partecipante e delle sue motivazioni,
aspirazioni e progettualità personali e lavorative, allo scopo di valorizzare efficacemente le
potenzialità orientative insite nella mobilità.
PREPARAZIONE LINGUISTICA DELLO STAFF OUTGOING
Per ciò che riguarda la preparazione dello staff sarà utilizzato l’OLS di Erasmus+ (Online Language
Support).
Si segnala che la conoscenza della lingua del paese in cui si realizzerà la mobilità e/o della lingua
inglese è considerata prerequisito per la partecipazione.
PREPARAZIONE LINGUISTICA DEGLI STUDENTI INCOMING
Per ciò che riguarda gli studenti incoming, la preparazione alla mobilità prevede quanto segue:
- utilizzo dell’OLS di Erasmus+ (Online Language Support)
- su richiesta dell’organismo partner estero di invio, erogazione di un corso di lingua italiana della
durata di 20-40 ore nelle prime settimane di permanenza in Italia.
- su richiesta dell’organismo partner estero di invio, erogazione di un modulo di educazione
civica in ottica interculturale (informazioni socio-culturali sul contesto locale e nazionale) della
durata di 8 ore, allo scopo di aumentare la qualità dell’esperienza.
PREPARAZIONE LINGUISTICA DELLO STAFF INCOMING
Per ciò che riguarda la preparazione dello staff sarà utilizzato l’OLS di Erasmus+ (Online Language
Support).
Si segnala che la conoscenza della lingua italiana a livello B1 o della lingua inglese è considerata
prerequisito per la partecipazione.
Per maggiori informazioni: segreteria@its-energiapiemonte.it

