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Prove tecniche di FUTURO!
Le esperienze Erasmus+ raccontate dai protagonisti, tra 

crescita personale, soft skills e competenze profes sionali
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Nel 2015 ci siamo lasciati con numerosi progetti da avviare e tante opportunità per i nostri 

studenti. Oggi ci vogliamo di nuovo ritrovare per festeggiare – perché questa è la parola più 

giusta e significativa – le belle esperienze dei nostri ragazzi in Europa. 
 

Sono stati ben oltre 200 gli studenti aretini che nel corso del periodo maggio-dicembre 2016 

hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza all’estero. Un’esperienza totale: di vita, 

di lavoro, di cultura, di relazioni, di divertimento. Una sfida con se stessi che i nostri ragazzi 

hanno affrontato con entusiasmo e definitivamente vinto, dimostrando di essere pronti ad 

assumere ruolo e responsabilità nella vita così come nel mondo del lavoro. 
 

Il nostro ruolo, il ruolo della scuola così come delle istituzioni è, e rimane, quello di formarli 

al meglio, dando loro le migliori opportunità. Agli studenti che hanno lavorato e vissuto da 

uno a tre mesi in Spagna, Portogallo, Germania, Regno Unito, Malta, abbiamo cercato di 

dare tutti gli strumenti per trarre il massimo dalla loro esperienza; in termini di crescita 

personale, indubbiamente; ma anche e soprattutto in termini di competenze trasversali, 

consci del fatto che le hard skills non sono più sufficienti alle imprese, e devono essere 

accompagnate dal saper essere: saper essere proattivi, creativi, comunicativi, collaborativi, 

appassionati, ovvero “portatori sani” di soft skills. 

Lo abbiamo fatto lavorando su profili rilevanti per i settori di interesse del territorio, ovvero, 

meccanica, oro/moda, enogastronomia, turismo e ambiente, cercando di sintonizzare al 

massimo l’esperienza professionale con tali settori di riferimento. 
 

Ovviamente abbiamo ancora molte sfide da affrontare e molte criticità da superare. 

Pensiamo al tema della certificazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze 

acquisite; una sfida da vincere per poter parlare veramente di un mercato del lavoro 

europeo. Pensiamo anche al tema delle competenze linguistiche, da potenziare attraverso 

l’utilizzo di appropriate metodologie. Pensiamo anche al tema della comunicazione tra 

scuole e impresa, che rappresenta una enorme criticità, ma sulla quale, dobbiamo convenire, 

sono stati fatti molti passi avanti, sia grazie al sistema dei PTP (Poli Tecnico Professionali) 

che grazie all’alternanza scuola lavoro. 
 

L’evento di oggi è un momento di festa, un’occasione per guardare con soddisfazione a 

quanto fatto e uno stimolo a proseguire in un percorso di qualità, che sia al contempo 

efficace ed efficiente, a tutto vantaggio dei nostri giovani, delle nostre aziende e del nostro 

territorio. 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 

09.00 Registrazione partecipanti  
 

09.30 Matteo Nocentini, studente classe 4° sez. A MC - ITIS Galilei, clarinetto,  suona “Inno alla 
gioa”, tratto da "La Nona Sinfonia" di L. V. Beethoven e adottato come Inno d’Europa 

 

09.40 Avvio dei lavori; saluto di Andrea Sereni, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo 
 

09.50 In Europa con le vocazioni del territorio: meccanica, oro/moda, enogastronomia e 
ambiente 

 Il progetto MechMob, Emanuela Caroti, Dirigente scolastico ITIS Galileo Galilei 
 Il progetto 3DGoldSkills, Roberto Monnanni, Presidente Arezzo Innovazione 
 I progetti Move4Trade, BBuM e GreenS&Co, Riccardo Bizzelli, Presidente Consorzio Arezzo 

Formazione - ABACO 
 

10.20 Soft skills/hard skills: i partecipanti raccontano la loro esperienza Erasmus+ tra 
economia domestica e formazione professionale  

 maestro delle cerimonie: Fabio Pasquale, formatore, insieme agli studenti Chiara Tuccitto 
(Spagna – Move4Trade), Filippo Parati (Irlanda - MechMob) e la docente accompagnatrice 
Anna Rita Clemente (3DGoldSkills) 

 

10.45 Stimoli e riflessioni da parte di istituzioni e imprese, coordina Giovanni Fatucchi, 
responsabile alternanza scuola lavoro ITIS Galileo Galilei 

 Esperienze Erasmus+ e alternanza scuola lavoro: obiettivi e valori - Roberto Curtolo, 
Dirigente Ufficio Scolastico provinciale di Arezzo e Siena e Referente Regionale USR per i 
rapporti scuola mondo del lavoro, 
Quanto contano le soft skill in azienda? - Simone Riceputi, BRT Consulting 

 

11.05 L’Europa che ci fa crescere e sperare: proiezione del video girato nel corso del monitoraggio 
in Spagna (La Coruna e Jerez de la Frontera) e in Portogallo (Braga e Lisbona) 

 A seguire la testimonianza diretta degli studenti Niccolò Panichi (Malta - Move4Trade), Debora 
Moldoveanu (Spagna - MechMob), Gianni Bandinelli (Portogallo - BBuM), Carlo Ferruzzi  
(Germania - 3DGoldSkills) 

 Presenta e coordina: Fabio Pasquale, formatore 
 

11.45 Il punto di vista istituzionale, riflessioni e suggestioni - Donella Mattesini, Senatrice della 
Repubblica 

 

12.00 Internazionalizzare le PMI, con i nostri giovani, per i nostri giovani 
 Piero Jacomoni, Monnalisa Spa, Vice Presidente Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo 

con delega all'Internazionalizzazione 
 

12.15 Nuove opportunità per esperienze internazionali: i progetti EWE, D.EWE and EIW 
Anna Bernardini, Dirigente Scolastico Istituto Omnicomprensivo "Guido Marcelli" e membro del 
Consiglio Direttivo di ABACO 
Luigi Pallotti, AgeMob – Agenzia per la Mobilità Internazionale 

 

12.40 Conclusioni 
Roberto Vasai, Presidente Provincia di Arezzo 

 

12.50 Chiusura con Cristian Nesci, classe 1° T - ITIS Galilei, fisarmonica - "Cavatina di Figaro" da 
"Largo al factotum, Barbiere di Siviglia" di G.Rossini 


