TIROCINIO FORMATIVO IN INGHILTERRA GRAZIE AL PROGETTO TENNO 4.0
L’alternanza scuola-lavoro è un’esperienza educativa obbligatoria per gli studenti che frequentano
i quarti anni degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale e dei Centri di Formazione
Professionale della Provincia Autonoma di Trento. Tale metodologia didattica prevede momenti di
apprendimento in aula, alternati a momenti di formazione in ambiente lavorativo, che permettono
allo studente di sviluppare le proprie competenze anche attraverso l’operatività in situazioni reali
di lavoro.
Quest’anno, grazie al Progetto Tenno 4.0, il nostro CFP può offrire ai due studenti più meritevoli e
motivati delle classi quarte (un allievo del IV anno di ‘Gastronomia e Arte Bianca’ e un allievo del IV
anno di ‘Accoglienza e Ospitalità’) l’opportunità di svolgere un periodo di formazione della durata
di sei settimane in Inghilterra presso una struttura alberghiera di lusso.
L’obiettivo del progetto Tenno 4.0 – giovani e territorio è proprio quello di supportare i giovani nel
loro percorso formativo e lavorativo e, al tempo stesso, di favorire processi di integrazione tra le
realtà produttive e associative e i progetti (di vita, formativi, imprenditoriali) di cui i giovani sono
portatori.
Per accedere al progetto di tirocinio formativo all’estero gli allievi maggiorenni interessati hanno
dovuto sostenere un colloquio in lingua inglese per l’accertamento delle competenze linguistiche e
un colloquio motivazionale. La commissione esaminatrice ha valutato gli allievi sulla base dei
seguenti parametri:
1. Competenze linguistiche
2. Motivazione
3. Valutazione primo tirocinio formativo
4. Residenza nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro
Durante tutto il periodo, gli studenti alloggeranno in famiglia ospitante presso cui avranno la
possibilità di esercitare l’inglese e avere una più ampia visione della cultura stessa. Tale progetto
dunque darà ai ragazzi l’opportunità non solo di potenziare le proprie competenze professionali,
ma anche di acquisire competenze di tipo trasversale in contesti diversi dal proprio e sviluppare
abilità per interpretare i valori di un’altra cultura.
Per info sul Progetto Tenno 4.0 visita il sito: www.progettotenno.it

