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Contesto
La Commissione Europea considera la libera mobilità di lavoratori e cittadini un elemento essen-

ziale del mercato del lavoro e  uno dei più imporantanti diritti da incoraggiare e garantire, anche 

allo scopo di stimolare la crescita economica e di lottare contro la disoccpuazione.

In un contesto di grave crisi economica e di conseguente difficoltà nell’interpretare i bisogni             

di un mercato del lavoro in forte contrazione, la libera circolazione in Europa di lavoratori può 

rappresentare un valido aiuto nell’affrontare le sfide socio-economiche e quindi nel raggiungere 

gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita, il lavoro e la parità e l’inclusione sociale.

Tuttavia, per ottenere una crescita forte, sostenibile ed equilibrata, l’Unione Europea necessita di 

una forza lavoro sufficientemente qualificata.

Gli obiettivi del progetto

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la libera e fruttuosa circolazione dei           

lavoratori in Europa, attraverso l’uso della metodologia CLIL (Apprendimento Integrato di Lingua 

e Contenuto).
Il consorzio di partner svilupperà infatti una piattaforma per la formazione online (configurata 

come Risorsa Educativa Aperta) con lo scopo di fornire supporto sia in termini di orientamento 

lavorativo, sia in termini linguisitci, a tutti coloro che desiderano avere un’esperienza lavorativa 

all’estero.
Il corso di formazione sarà pertanto disponibile in tutte le lingue dei partner (Inglese, Francese, 

Tedesco, Italiano e Spagnolo) e sarà strutturato come un corso CLIL a difficoltà graduata.

Attraverso l’utilizzo di diverse risorse (testi, dialoghi, video, file audio, ecc…), questo strumento 

servirà a potenziare le abilità di comunicazione in lingua straniera (la lingua del paese in cui si  

desidere lavorare) e contemporaneamente darà preziose informazioni su come orientarsi nel 

mondo del lavoro, come ad esempio :

Come scrivere un curriculum vitae efficace 

Come scrivere una lettera di presentazione efficace

Come affrontare un colloquio di lavoro

Quali sono i migliori canali di ricerca del lavoro

Come affrontare le questioni economiche e salariali

La piattaforma per la formazione sarà disponibile gratuitamente sul sito www.vgclil.eu

A chi si rivolge il progetto

Il target di questo progetto sono adulti e giovani-adulti, impiegati o disoccupati, che hanno com-

pletato o stanno per completare il loro percorso scolastico o universitario e desiderano trovare 

lavoro all’estero per iniziare la loro vita professionale, compiere una nuova esperienza o miglio-

rare la loro posizione attuale. Durante la fase di sperimentazione dei materiali didattici, 100 par-

tecipanti provenienti da ogni paese della partnership parteciperanno al corso di formazione. Essi 

saranno reclutati in modo    da rappresentare un campione vario in termini di età, livello di istru-

zione, esperienza lavorativa pregressa e livello sociale.

Impatto
Il progetto contribuirà a modificare l’attitudine dei lavoratori europei, incoraggiandoli a 

progettare la propria carriera non solo in termini nazionali, ma anche europei

Il progetto inoltre incoraggerà formatori ed orientatori ad includere percorsi formativi 

basati sulla metodologia CLIL nell’ambito delle loro attività. In tal modo il progetto contri-

buirà a diffondere questa metodologia al di fuori del tradizionale percorso dell’educa-

zione formale, dimostrandone la validità anche nell’ambito dell’educazione degli adulti.

Infine l’impatto più significativo sarà il rafforzamento in Europa di un efficiente sistema di 

formazione, capace di trasmettere  ai lavoratori le competenze richieste dal mercato del 

lavoro.
I partner del progetto e tutte le organizzazioni coinvolte includeranno la piattaforma all’in-

terno delle loro iniziative di formazione, assicurando la sostenibilità dei risultati raggiunti.


