
PROGETTO  
MELTEP 2015 

Mobility Experience for 
Learners in Technical 

Education Paths 

Progetto n° 2015-1-
IT01-KA102-004416  

finanziato dal Programma 
ERASMUS+ dell'Unione Europea  

15-09-2015 ... La proposta progettuale 

dell’Istituto Salvemini di Casalecchio 

di Reno, finalizzata a favorire la 

mobilità internazionale degli studenti, 

è stata ammessa a finanziamento con 

contributo comunitario accordato 

pari a € 382.488,00  

Organizzazione 

Istituto Capofila  

ITCS G. Salvemini (Casalecchio di Reno),  

Partners: 

• ISIS Archimede (S.Giovanni in Persiceto),  

• IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei 

Pepoli),  

• CEFAL (S.Lazzaro di Savena) + Scuola Centrale 

Formazione  

• IIS Fantini (Vergato),  

• ISIS J.M. Keynes (Castelmaggiore),  

• IIS Mattei (San Lazzaro di Savena)  



MELTEP 2015 vuole offrire una risposta 
innovativa al profondo bisogno di 
internazionalizzazione del tessuto 
produttivo del bolognese, in un’ottica di 
continua innovazione della proposta 
scolastica, con l’obiettivo di aumentare le 
chance di occupabilità dei propri studenti 
mediante il potenziamento delle loro 
competenze linguistiche, tecnico 
professionali, trasversali e di cittadinanza 
europea, tramite periodi finanziati di 
soggiorno all’estero.  L'esperienza di stage 
in azienda o la frequenza di corsi 
professionalizzanti, di carattere work-
based e accompagnati da visite aziendali e 
seminari laboratoriali, saranno attinenti 
agli indirizzi delle scuole coinvolte. 
160 borse di studio  
per tirocini 3 settimane In: Francia, Gran 
Bretagna, Germania, Austria, Malta, Spagna 
vale a dire: amministrazione, finanza e 
marketing, turismo, servizi commerciali e 
pubblicitari, costruzioni ambiente e territorio, 
elettronica ed elettrotecnica, sistemi 
informativi aziendali, addetti alle vendite e 
amministrativo segretariale.  

Lingue 
70 per inglese, 40 per spagnolo, 30 per 
francese, 20 per tedesco  

Partenze 
Febbraio/Marzo 2016  
Giugno/Luglio 2016  
Settembre/Ottobre 2016  
Febbraio/Maggio 2017  
 

Il Team Management del progetto Meltep 2015 

A l l o r a     c h e     a s p e t t i ? 

P a r t e c i p a   al Concorso  

di idee per il  

Logo del Progetto Meltep 2015! 

Scarica il bando di concorso e il formulario di 

adesione sulla pagina web del nostro Istituto: 

http://www.salvemini.bo.it/#pageerasmus 

 
https://www.facebook.com/
groups/Meltep2015Erasmus/ 

 

E se hai bisogno di chiarimenti 

scrivi a meltep2015@gmail.com 

T i    a s p e t t i a m o ! 

Concorso di idee per LOGO 

PROGETTO “MELTEP 2015” 

Termine di spedizione: Venerdì 15 

gennaio 2016 ore 14:00. 

P r e m i o:    E u r o   1 0 0 

Sei studente del Salvemini (classi 

terze, quarte e quinte)? 

 

Pensi di avere doti di  

creatività e originalità? 

 

Hai voglia che una tua 

produzione sia utilizzata in un 

prestigioso progetto europeo? 

 

E magari non ti dispiacerebbe 

guadagnare 100 Euro  

o ricevere un attestato utile  

per avere un credito formativo  

per l'esame di Stato? 

 

mailto://meltep2015@gmail.com

