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Obiettivi e attività principali
L‘obiettivo di STEPS (Smooth Transition to Employability and Professional Skills 
from School & VET) è quello di promuovere una visione europea di business da scuola 
e formazione professionale attraverso l‘attuazione di strumenti e risorse di carriera e di 
informazione occupabilità e di orientamento, al fine di promuovere un transizione sen-
za scosse nel mercato del lavoro della Scuola e fornitori di IFP. Il progetto contribuirà a 
ottenere il meglio da studenti, insegnanti e delle imprese che li rende consapevoli dei 
vantaggi e le sfide di far parte del mercato del lavoro europeo, attraverso la condivisio-
ne delle conoscenze, esperienze e buone pratiche tra i partner del progetto europeo.

Questa partnership intersettoriale promuoverà le sinergie e la cooperazione transnazi-
onale tra i fornitori di IFP e le comunità imprenditoriali locali / regionali attraverso 
lo scambio di buone pratiche e l‘innovazione nel campo dell‘orientamento e 
formazione professionale. Cornwall College, ZIB Zentrum für Bildung und 
Integration GmbH e Colegio San Juan Bautista sono istituzioni educa-
tive che offrono non solo graphics_stepsla formazione professionale 
intermedia, ma anche avanzare la formazione, in modo che quando 
si fa riferimento alla formazione professionale in questo proget-
to significa anche formazione professionale superiore. Uno dei 
principali risultati intellettuali ad essere sviluppato è una piat-
taforma informatica per Occupabilità informazione e di orienta-
mento dalla scuola e formazione professionale: misure intende 
creare uno strumento informatico on-line contenente risorse di 
informazione e formazione aperti su questo tema. A causa della 
sua natura aperta, questa uscita intellettuale aiuterà non solo ai 
beneficiari diretti nell‘ambito del progetto da ciascun partner, ma 
può essere realizzato e replicato in altre regioni e potenziali bene-
ficiari. Diventerà una rete in cui le istituzioni e le imprese educative 
condivideranno esperienze e le buone pratiche per promuovere tali 
competenze richieste nel presente e nel prossimo futuro mercato del 
lavoro europeo. Questo strumento contribuirà a che tutti possono be-
neficiare dei risultati, metodologie, strumenti e applicazioni STEPS creerà. 
Un‘altra produzione intellettuale sarà un centro di orientamento professionale, 
dove gli studenti possono andare quando hanno bisogno di alcun tipo di accademi-
co, nonché una consulenza professionale.

Altro importante obiettivo di STEPS è quello di promuovere la cultura imprenditoriale tra 
alunni e studenti di formazione professionale, sostenendo insegnanti a progettare stru-
menti di formazione e materiali per il lavoro quotidiano con gli studenti, tenendo conto di 
una prospettiva europea e adattamento alla situazione del mercato del lavoro.

STEPS nasce da uno dei principali risultati del progetto TOI WELCOME & CO (Riferimento 
2OI2-L-ES1-LEO05-49461).
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STEPS è strettamente legato al WELCOME & CO perché proviene da uno dei risultati: La 
promozione della collaborazione tra istituti scolastici e aziende.

E ‚sia innovativo e pratico. Essa promuoverà lo spirito imprenditoriale tra i giovani e la 
mobilità anche la promozione e l‘europeizzazione.

Attraverso questo progetto, sarà promosso il rapporto tra istruzione e mondo delle imprese, 
in una situazione win-win per tutte le parti interessate coinvolti in essa.

STEPS Principali attività legate alle uscite intellettuali sono:
1. La progettazione del sistema Database: discenti IFP, degli insegnanti e aziende di ogni 
regione partner.

Un database sarà progettato, stabilire tutte le relazioni necessarie per l‘attuazione e la 
programmazione on-line.

Questa banca dati consentirà agli insegnanti di monitorare i percorsi di carriera degli 
studenti, anche quando hanno finito la scuola. Sapranno se gli studenti IFP continuato 
la loro carriera, se sono occupati o disoccupati, al fine di aiutarli nel processo di ricerca di 
un lavoro.

2. piattaforma online per la formazione e l‘occupazione Informazioni e orientamento nella 
scuola e formazione professionale

Questa uscita intellettuale sarà diviso in tre attività: Progettazione guida occupabilità in 
piattaforma VET; Sviluppare e creare materiali e strumenti per la guida occupabilità in 
piattaforma VET; Fino a IFP materiali piattaforma e gli strumenti creati.

Il prodotto da sviluppare è una rete e le istituzioni scolastiche in cui le aziende 
condivideranno esperienze e le buone pratiche per promuovere tali competenze richieste 
nel presente e nel prossimo futuro mercato del lavoro europeo.

Questo sito vi darà visibilità e permette di durare nel tempo e hanno il maggiore impatto 
sarà la creazione di un sito web. Questo strumento ci aiuterà che tutti possano beneficiare 
dei risultati, le metodologie, strumenti e applicazioni che creiamo.

Questa uscita intellettuale ci permetterà garanzia della sostenibilità e un‘ampia diffusione 
del progetto.

3. Info Point Set-up & Implementation: informazione e orientamento per l‘occupazione e la 
formazione delle risorse a scuola e formazione professionale

Questa uscita intellettuale sarà risolta a San Juan Bautista School. Verrà creato un centro 
di orientamento professionale in cui gli studenti saranno in grado di essere informati sulle 
risorse di carriera e occupabilità. Questo sarà uno dei nostri prodotti finali che abbiamo 
progettato per il progetto STEPS. 
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Un infopoint orientamento in cui gli studenti verrà comunicato su argomenti di carriera 
e occupabilità. Quello che vogliamo con questo spazio è quello di ottenere gli studenti a 
raggiungere il massimo successo nella loro vita lavorativa, anche una volta che gli studi 
completi e formazione che saranno in grado di mantenere il contatto con la scuola e 
ricevere supporto e assistenza nella ricerca di lavoro processo.

4. Compilazione di buone prassi in materia di orientamento professionale e l‘occupazione a 
scuola e formazione professionale.

Questo sarà diviso in 3 attività: Stabilire quadro e una metodologia per la compilazione 
delle buone pratiche in carriera e di orientamento occupabilità a scuola e formazione 
professionale di qualità; Compilazione di buone pratiche in carriera e occupabilità nel VET 
Scuola, Per creare una guida di buone pratiche in carriera e l‘occupabilità nella scuola e 
formazione professionale; questa guida vi permetterà di garantire la sostenibilità del 
progetto.

5. Materiale di formazione: ‚orientamento a far parte dei programmi di studio, in orientamento 
professionale soggetto (FOL)

Questo sarà diviso fuori in tre attività: materiali di orientamento design; Configurazione 
e Attuazione di materiali orientamento professionale; Il monitoraggio della carriera 
applicazione materiali di orientamento.

6. Concorrenza di proposte fatte dagli studenti, coordinati dai docenti: „La mia carriera 
percorso: idee di un futuro migliore per i giovani nel mercato del lavoro“

Questo sarà diviso fuori in 2 attività: impostare le regole di concorrenza; Implementazione 
Concorrenza e risultati.

7. Raccolta di strumenti per l‘imprenditoria e risorse dalla Scuola & IFP nella regione di 
ciascun partner. In questa fase, faremo una raccolta di risorse sviluppate in questo progetto.
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8. Pilot azione „la stoffa per l‘imprenditorialità“: Promuovere le capacità imprenditoriali 
della scuola attraverso la condivisione di idee con imprenditori esperti provenienti da altre 
regioni.

9. Le imprese Talks e in situ visite aziendali

Workshop sul miglioramento dell‘occupabilità entrambi subordinati e autonomi: le 
imprese colloqui e visite locali loco alle imprese.

10. Blog in inglese su tema „Il mercato del lavoro nell‘Unione europea“, scritto da e per 
gli studenti, gli insegnanti e il personale coinvolto nelle questioni di orientamento 
imprenditoriale e occupabilità.

Attività: Blog di progettazione; Blog contenuti redazione, amministrazione e divulgazione.

•	 La mobilità Blended degli allievi IFP e insegnanti.

•	 Occupabilità orientamento Open day. Sarà organizzata a Santander da COCIN e San 
Juan Baustista scuola con il supporto CC giugno 2016. I principali prodotti / risultati 
intellettuali saranno in inglese.
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