
• Durata del progetto: 09/18 – 09/19

• Scuole coinvolte: 

Berufskolleg Südstadt di Colonia (D), 

Association Educative La Salle di      

Saint-Etienne (F)  

Istituto D’Istruzione Secondaria 

Superiore «A. Vespucci» di Gallipoli (I)

• Alunni italiani coinvolti: 14

• Età: 17 /18 anni

• 1 viaggio all’estero e 1 accoglienza nel 
proprio paese per ogni alunno

• 3 tappe = 3 unità di apprendimento  

KA 229 
«Miglioramento del 
futuro accesso al 
mercato del lavoro di 
alunni di 3 scuole 
partner di Gallipoli, 
Saint-Etienne e 
Colonia nell’estero 
UE»



• Prima tappa: Colonia
• Data: 24.11.18 – 30.11.18
• Alunne partecipanti: M.A. Caiffa, C. Errico, S. Marzo, 

R. Pisanello, G. Luperto, A. Tundo, O. Zouine
• Docenti accompagnatrici: W. Leomanni, F. Giaffreda
• Situazione di apprendimento: Candidatura per un 

posto di lavoro in Germania 

• Situazione di partenza
• L’impresa “König Personal“ di Colonia cerca urgentemente 

impiegati commerciali madrelingua francesi o italiani. 
Recentemente i clienti della ditta hanno richiesto 
insistentemente questo tipo di personale, affinché funzioni 
meglio la commercializzazione dei propri prodotti nei vicini 
paesi dell’Unione Europea. 

• Poiché  si prevedono buone prospettive per il futuro 
professionale, durante la ricerca in internet gli alunni hanno 
scoperto l’offerta di König Personal. Vogliono candidarsi per il 
posto di lavoro e sperano di essere invitati ad un colloquio a 
Colonia.
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• Seconda tappa: Saint-Etienne
• Data: 27.01.19 – 02.02.19
• Alunne partecipanti: A. Surano, A. Carbone, G. Gervasi, 

A. Benvenga, D. Caputo, L. Muscetra, M.L.R. Rollo
• Docente accompagnatrice: F. Giaffreda
• Situazione di apprendimento: Organizzare uno stand 

in Francia come esempio di attività professionale in 
altri paesi dell'UE

• Situazione di partenza
• In qualità di stagisti dell'azienda tedesco-italiana "Gallipolonia" 

fornitore di specialità tedesco-italiane delle regioni di Gallipoli e 
di Colonia, gli alunni dovranno rappresentare l'azienda alla 
Fiera del gusto "FAIAL" a St. Etienne/Francia. L'azienda sta 
progettando il proprio stand, e gli stagisti avranno l’incarico di 
organizzarlo. Per tener conto delle caratteristiche interculturali, 
è previsto un appuntamento con esperti della camera francese 
del commercio estero.
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• Terza tappa: Gallipoli
• Data: 31.03.19 – 06.04.19
• Alunne partecipanti: M.A. Caiffa, C. Errico, S. Marzo, R. 

Pisanello, A. Surano, A. Carbone, G. Gervasi, G. Luperto, 
A. Tundo, O. Zouine, A. Benvenga, D. Caputo, 

• L. Muscetra, M.L.R. Rollo
• Docenti coinvolte: W. Leomanni, F. Giaffreda
• Situazione di apprendimento: confronto tra i sistemi 

di formazione professionale in Gemania, Francia e 
Italia, nonché le successive opportunità di lavoro

• Situazione di partenza
• Dopo l’esperienza da tirocinanti alla fiera del gusto „FAIAL“ di 

St. Etienne/Francia, durante la quale i tirocinanti hanno stabilito
proficui contatti con clienti europei,  hanno deciso di candidarsi
per un apprendistato nell‘ ambito „Economia, Amministrazione
e Turismo“ nei vicini paesi dell‘UE. A tal proposito necessitano
delle informazioni sui sistemi di formazione in Germania, 
Francia e Italia. Inoltre a loro interessa fare un confronto sulla
situazione occupazionale e conoscere la loro opportunità di 
lavoro nei tre paesi partner.
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