
TRAIN 

Trainings in Europe for a sustainable development of the local areas 

 

TRAIN è un progetto rivolto a studenti frequentanti le classi 3° 4° e 5° degli Istituti partner 

I.I.S."VINCENZO CAPIROLA" - I.I.S.S."PRIMO LEVI" - I.I.S. "L. EINAUDI" - II.S. "VINCENZO 

DANDOLO" - EUROSCUOLA-EUROSTUDI SRL 

con indirizzi Relazioni Internazionali e Marketing, Turismo, Costruzioni Ambiente e Territorio e 

Agraria Agroalimentare e Agroindustria- 

 

Il progetto prevede 180 stage all'estero di 2 o 4 settimane nel settore della valorizzazione del 

patrimonio con attenzione allo sviluppo nel territorio di attività eco-sostenibili. 

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 sostenere gli studenti nell'acquisizione di competenze (conoscenze, abilità e attitudini) 

in modo da contribuire al loro sviluppo professionale per una maggiore occupabilità sul 

mercato del lavoro;  

 favorire la crescita personale dei partecipanti, l'apprendimento interculturale e 

linguistico e il senso di appartenenza all'Europa; 

 favorire negli studenti l'opportunità di avviare contatti internazionali, per la 

partecipazione attiva alla società e lo sviluppo della consapevolezza della cittadinanza 

europea 

 

TRAIN mira a contribuire allo sviluppo di competenze nell'ambito di valorizzazione del territorio 

e del patrimonio locale in un'ottica di sostenibilità ambientale,di elevato standard dei servizi, 

attraverso l'uso di tecniche di comunicazione e di marketing turistico innovativi.  

 

Oltre ai risultati positivi attesi per i partecipanti, il progetto contribuirà al rafforzamento della 

rete tra le aziende del settore e gli istituti scolastici coinvolti, grazie al lavoro sinergico messo 

in campo durante le attività. Inoltre, attraverso quest'esperienza gli istituti scolastici partner 

avranno l'opportunità di qualificare il livello della propria offerta formativa e di raffforzare le 

proprie competenze nell'ambito della progettazione europea. 

 

Il progetto contribuirà all'incremento della mobilità legata alla formazione professionale 

all’estero e a rafforzare le reti nazionali e transnazionali attraverso la diffusione di buone prassi 

Per la gestione del progetto saranno utilizzati strumenti di monitoraggio e valutazione già 

collaudati in precedenti progetti. 

 

Il partnenariato locale e internazionale è costituito da 27 partner: 5 istituti scolastici, Enti 

Territoriali e di rappresentanza, Enti Nazionali del settore del Turismo Sociale, associazioni, 

cooperative e consorzi turistici e di produzione e lavoro. Gli stagisti saranno inviati in 13 

organizzazioni partner di 8 Paesi: Irlanda, Polonia, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, 

Lituania e Portogallo Il progetto ha una 

durata di 1 anno (settembre 2015 – settembre 2016). 

 

     
 
Il progetto TRAIN  è finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del programma ERASMUS + K1 VET del 
2015 e coordinato dalla Mistral Società Cooperativa Sociale Onlus di Brescia – info@mistralcoop.eu 
www.trainingsineurope.it – www.mistralcoop.eu  
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