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Il Progetto ERASMUS+ 
MELTEP 2015 

come esperienza VET di qualità 

LET’S BET ON VET 
Scommettiamo sul VET! 

 
Martedí  

6 DICEMBRE 2016 
ore 16.00-18.00 

Aula Magna - ITCS “G. Salvemini” 
Via Pertini, 8 40033 Casalecchio di Reno (BO) 



	  

MELTEP 2015 

	  

	  

ell'ultimo anno il Progetto Meltep 2015 
ha permesso a 120 giovani dei nostri 

territori (e 40 sono in partenza nei prossimi 
mesi) di svolgere tirocini all'estero di tre 
settimane in varie realtà lavorative di Regno 
Unito, Spagna, Francia, Malta, Germania. 

Martedì 6 dicembre 2016, l'ITC Salvemini, 
scuola capofila del progetto, assieme agli 
istituti partner IIS Archimede di S. Giovanni in 
Persiceto, IIS Caduti della Direttissima di 
Castiglione dei Pepoli, IIS Fantini di Vergato, 
ISIS J.M. Keynes di Castelmaggiore, IIS 
Mattei di San Lazzaro di Savena, CEFAL e 
Scuola Centrale Formazione vuole fare un 
primo bilancio dell'esperienza. 

L’incontro mira a condividere le esperienze di 
mobilità internazionale svolte dai nostri 
studenti nell’ambito del Progetto Meltep 2015, 
ma darà voce anche ad altri progetti di 
mobilità internazionale del territorio, per 
riflettere insieme sulle caratteristiche di  
una istruzione/formazione tecnico-
professionale all'altezza delle sfide della 
globalizzazione e su punti di forza e 
criticità delle esperienze formative 
internazionali sinora realizzate.  

Il focus  sarà sull’impatto della mobilità 
internazionale dei giovani sul loro curriculum 
VET (istruzione tecnico-professionale), in 
termini di sviluppo delle competenze 
trasversali, e sulla loro effettiva capacità di 
inserirsi nel mercato del lavoro.  

E' prevista la partecipazione di: Istituzioni, 
testimoni del mondo del lavoro, attori delle 
scuole Erasmus+ Meltep 2015 e della 
formazione professionale, studenti già partiti 
e in partenza, interventi in video-conferenza 
con i nostri hosting partner stranieri. 

Sarà dato uno spazio speciale alle 
elaborazioni creative degli studenti. 
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MARTEDI’ 6 DICEMBRE  
ORE 16.00-18.00 

 

Aula Magna  
ITCS “G. Salvemini” 

Via Pertini, 8 – 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 

	  
16.00-‐16.15	  	   	  

Saluti	  del	  Dirigente	  scolastico	  	  Carlo	  Braga	  	  
Introduzione	  di	  	  Gabriele	  Lenzi	  	  
(Team	  Management	  Meltep	  2015)	  
	  

16.15-‐16.45	  
Intervengono	  testimoni	  istituzionali	  e	  del	  mondo	  del	  
lavoro	  
	  
Massimo	  Bosso	  -‐	  Sindaco	  di	  Casalecchio	  di	  Reno	  
Fabio	  Abagnato	  -‐	  Assessore	  Saperi	  e	  Nuove	  
Generazioni	  del	  Comune	  di	  Casalecchio	  di	  Reno	  
Giovanni	  Presti	  -‐	  Gruppo	  Maccaferri	  
Lorenzo	  Vignoli	  -‐	  STM	  S.p.A.	  
	  

16.45-‐17.30	  	  
Interventi	  di	  dirigenti	  scolastici,	  docenti	  e	  partner	  
Erasmus+	  
	  
Gian	  Stefano	  Marchini	  –	  psicologo	  e	  psicoterapeuta	  
Giacomo	  Sarti	  -‐	  Cefal	  
Lidia	  Ruffa	  -‐	  Scuola	  Centrale	  Formazione	  
Antoine	  Gambin	  -‐	  VisMedNet	  Malta	  
Coop.	  soc.	  Kara	  Bobowski	  -‐	  Irecoop	  E-‐R	  
Uniser	  
Fondazione	  Emblema	  
	  

17.30-‐18.00	  	   	  
Testimonianze	  degli	  studenti	  e	  conclusione	  	  
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