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ESUSY: Empowerment in Social Utilities and Skills for Young 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+  
Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET). Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1).  
 N . 2015-1-IT01-KA102-004355 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

1. Incrementare la mobilità dei giovani in formazione iniziale e promuovere nei partecipanti il senso di 
identità e cittadinanza europea; 

2. Introdurre la dimensione della transnazionalità ed internazionalità; 
3. Promuovere nei giovani partecipanti una specifica competenza interculturale, 
4. Introdurre nei percorsi di studi nuove conoscenze, strategie e tecniche nell'ambito sociale e socio-

sanitario e sviluppare nei partecipanti l'attitudine al confronto con realtà diverse, formandoli a 
modalità e stili di lavoro diversi da quelli del proprio paese; 

5. Favorire l'acquisizione e l'utilizzo di conoscenze e competenze specifiche in un contesto diverso utili 
allo sviluppo personale, all'occupabilità e alla partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

6. Rafforzare e ampliare la conoscenza delle lingue settoriali e potenziare le loro competenze 
comunicative in lingua straniera; 

7. Qualificare i giovani partecipanti mediante un tirocinio pratico transnazionale che li renda più 
competitivi sul mercato del lavoro nazionale ed internazionale e, in linea con l'Agenda Europa 2020, 
potenziare i momenti di apprendimento in alternanza come reali momenti di formazione e di 
crescita; 

8. Rendere i giovani partecipanti capaci di gestire la propria preparazione e di investirla in percorsi 
diretti all'auto-imprenditorialità; 

9. Promuovere il confronto e il trasferimento di buone prassi formative  

 
Attraverso E-SUSY, le 4 scuole di invio: 

 Istituto Superiore “Machiavelli” di Lucca,  

 “Caselli” di Siena,  

 “Luigi di Savoia” di Rieti  

 “Pertini” di Campobasso  
 

intendono migliorare la qualità del sistema FP, dando una dimensione europea ai percorsi didattici e 

offrendo, di conseguenza, ai giovani partecipanti l’opportunità di verificare e approfondire le proprie 

competenze curriculari.  

Questo obiettivo viene perseguito mediante un’esperienza di mobilità  
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per 100 studenti che fanno un tirocinio formativo Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito e Malta, della 

durata di 1 MESE per 65 allievi delle classi quarte e di 2 mesi per 40 neodiplomati dei 4 Istituti. 

 

Destinazione, periodo di mobilità e numero partecipanti ISI Machiavelli  
(27  studenti) che hanno fatto tirocini formativi presso strutture socio-educative: 
  
MALTA (Gzira)   

•  Periodo di mobilità:  23 Febbraio – 24 Marzo  
•  Numero di mobilità: 11 Partecipanti  

         

 SPAGNA (Jereze la Frontera) 

•  Periodo di mobilità: 06 Marzo – 05 Aprile  
•  Numero di mobilità: 9 partecipanti  

 

PORTOGALLO (Viseu)  
•  Periodo di mobilità: 07 Marzo – 05 Aprile  
•  Numero di mobilità: 5 partecipanti  

  

 FRANCIA (Perpignan)  
•  Periodo di mobilità: 20 Marzo – 18 Aprile  
•  Numero di mobilità: 2 partecipanti  

 
 
Ai primi di  luglio  partiranno 10 neodiplomati per 2 mesi:  
 
MALTA (Gzira)   

•  Periodo di mobilità:  luglio - agosto 
•  Numero di mobilità: 8 Partecipanti  

 

REGNO UNITO (Derry / Irlanda del Nord) 
• Periodo di mobilità:  luglio - agosto 
•  Numero di mobilità: 2 Partecipanti  

 

 


