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Programma ERASMUS+

Progetto TRAIN: 
Trainings in Europe for a sustainable 

development of the local areas

 settembre 2015 –settembre 2016

MISTRAL Società Cooperativa Sociale - onlus
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CHI SIAMO

Mistral Società Cooperativa 
Sociale Onlus è una 
cooperativa sociale costituita 
da persone che da molti anni 
lavorano sulle tematiche 
della mobilità giovanile, delle 
politiche giovanili, del 
turismo, della formazione e 
dell'orientamento

MISTRAL Società Cooperativa Sociale – onlus
Brescia 
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Gli obiettivi principali di MISTRAL

-contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio in 
collaborazione con enti associazioni organizzazioni non 
profit e realtà del mondo economico e produttivo

-contribuire alla crescita culturale e economica e 
all'inserimento nel tessuto sociale di minori, giovani e di 
soggetti svantaggiati della popolazione o appartenenti 
alle fasce deboli

MISTRAL Società Cooperativa Sociale – onlus
Brescia
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PROGRAMMA ERASMUS+ KA 1 VET

MISTRAL Società Cooperativa Sociale – onlus
Brescia

Opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione Professionale
 (VET – Vocational Education and Training)

    -  migliorare le competenze professionali degli individui
    - ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche  
      nazionali
    - rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
    - favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni
      educative e formative
    - promuovere attività di mobilità
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ERASMUS+ KA 1 VET

MISTRAL Società Cooperativa Sociale – onlus
Brescia

PROGETTO TRAIN
    Mobilità per l’apprendimento individuale:

offre l'opportunità a 180 studenti di un’esperienza di TIROCINIO 
professionale in un paese straniero
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Istituti partner, studenti delle classi 3° 4° e 5°:

• I.I.S. "VINCENZO CAPIROLA"     - LENO (BS)
• I.I.S.S. "PRIMO LEVI"                   - SAREZZO (BS)
• I.I.S.  "L. EINAUDI"                       - CHIARI (BS)
• I.I.S. "VINCENZO DANDOLO"     - LONATO (BS)
• Istituto EUROSCUOLA                 - BRESCIA

PROGETTO TRAIN 2015  -2016
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stage all'estero di 2 - 4 settimane per 180 studenti
● AMBITO: Valorizzazione del territorio con particolare riferimento 

ai beni ambientali, paesaggistici, storico-artistici
↓

●

●

●

●

●

●

● Sviluppo di competenze nell'ambito della valorizzazione del 
territorio e del patrimonio locale nell'ottica di sostenibilità 

ambientale attraverso l'uso di tecniche innovative di 
comunicazione e di marketing turistico
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Indirizzi formativi:

● Relazioni Internazionali e Marketing
● Turismo
● Costruzioni Ambiente e Territorio
● Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Favorire la crescita   
personale dei partecipanti

- il loro apprendimento 
interculturale e linguistico

-contribuire allo sviluppo 
della consapevolezza
della cittadinanza europea 
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Sostenere gli studenti 
nell’acquisizione di 

competenze in modo da 
contribuire al loro sviluppo 

professionale per una 
maggiore occupabilità sul 

mercato di lavoro
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Favorire negli studenti 
l’opportunità di avviare 
contatti internazionali, per la 
partecipazione attiva alla 
società 
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• Valorizzazione del territorio e del patrimonio locale 
in un'ottica di sostenibilità ambientale

• Rafforzamento della rete tra le aziende del settore e 
gli istituti scolastici coinvolti

• Incremento della mobilità
legata alla formazione
professionale all’estero
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• Rafforzamento delle reti nazionali 
e transnazionali

• Miglioramento dell'offerta 
formativa

• Rafforzamento delle competenze 
nell’ambito della progettazione 
europea 
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Partner locali per la valorizzazione del progetto:

• CTS di Brescia

• Forum del turismo sociale

• F.I.T.U.S

• Conast

• Confcooperative di Brescia

• Acli bresciane

• Campus Educo

• Confraternita del Groppello
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Gli stagisti saranno inviati in 13 organizzazioni partner di 8 Paesi:

• Irlanda   

• Polonia      

• Spagna

• Regno Unito

• Francia            

• Germania        

• Lituania           

• Portogallo       

  Q
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SITO DEL PROGETTO:   WWW.TRAININGSINEUROPE.IT
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• PAGINA FACEBOOK   : 
https://www.facebook.com/TrainingsinEurope/?ref=hl
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Grazie per l'attenzione!
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