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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ESPERIENZE ALL’ESTERO PER GLI ANNI 

FORMATIVI 2018/2019 E 2019/2020 DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IEFP) E TECNICI SUPERIORI (IFTS E ITS) 

DECRETO N. 1597 Del 08/02/2019  Identificativo Atto n. 79 -DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 

 
 

CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALE SRL DI  COMO, per l’anno formativo 2018/2019  ha 
chiesto nuovamente il finanziamento a Regione Lombardia per l’invio di propri studenti all’estero  per un 
esperienza formativa o di tirocinio.  

Dalla data di richiesta di finanziamento alla conferma ufficiale dello stesso devono passare 60 giorni per 
la  e quindi fino a metà aprile circa non avremo la certezza del viaggio e del finanziamento. 

CIAS, nell’attesa della conferma ufficiale da parte di Regione, comincia ad organizzare le selezioni degli 
alunni in modo, in caso di approvazione del progetto,  da poter procedere con velocità alla conferma dei 
voli e degli alloggi. 
 CIAS quindi avvia la selezione di n. 10 studenti delle CLASSI TERZE E QUARTE annualità in DDIF sezione 
ACCONCIATURA  da avviare ad un percorso formativo  nell’ambito del programma “PROMOZIONE DI 

ESPERIENZE ALL’ESTERO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE EMERGENTI 

ALL’INTERNO DI PERCORSI DI QUALIFICA E DIPLOMA DI IEFP” ex Decreto n.159 del 

08/02/2019  Identificativo Atto n. 79 -DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO finanziato 

da Regione Lombardia. 

DESTINATARI DEL PROGETTO DI MOBILITA’: 10 studenti delle CLASSI TERZE E QUARTE annualità in DDIF 
sezione ACCONCIATURA   

Nel caso in cui non ci siano abbastanza candidature ritenute valide dalla commissione per la mobilità internazionale 

tra le classi terze e quarte, sarà possibile proporre delle borse di merito assegnate dai Consigli di Classe ad alunne/i 

delle classi seconde  di acconciatura. 

La durata della permanenza a  DUBLINO-IRLANDA sarà  di  quattro settimane dai primi di luglio 2019 a fine 
luglio 2019.   

All’inizio della mobilità i ragazzi saranno impegnati in un corso OBBLIGATORIO in lingua inglese presso 
ALPHA COLLEGE al fine di perfezionare la lingua inglese in funzione del tirocinio che svolgeranno nelle 
settimane successive   con esame finale ed attestato internazionale di partecipazione. 

 Nelle tre settimane successive saranno assegnati ad un salone di acconciatura scelto dalla scuola e da 
ALPHA COLLEGE  dove svolgeranno un periodo di tirocinio formativo. 
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I partecipanti saranno ospitati, tramite le Scuola partner, presso  famiglie (appartamenti vicino alla 
scuola) insieme a compagni della scuola CIAS e avranno diritto alla colazione, pranzo al sacco e cena in 
famiglia. 

COPERTURA SPESE DOTE REGIONALE MOBILITA’ INTERNAZIONALE/COFINANZIAMENTO FAMIGLIE:  
Visto l’elevato costo della vita in Irlanda, La DOTE REGIONALE _mobilità quindi non riesce a ricoprire 
tutte le spese, sono incluse nella dote regionale: 
le spese di VIAGGIO IN AEREO A/R, VITTO (COLAZIONE-PRANZO E CENA) PRESSO LE FAMIGLIE, ALLOGGIO 
PRESSO LE FAMIGLIE, CORSO DI LINGUA INGLESE DI UNA SETTIMANA.  
E’ quindi richiesto alle famiglie di contribuire con 300 euro DA VERSARE ALLA SCUOLA AL MOMENTO 
DELLA CONFERMA DA PARTE DI REGIONE DELLA MOBILITA’ per la copertura di:  
SPESE ASSICURATIVE, TRANSFER AEROPORTI, SPESE DI GESTIONE DEL  TIROCINIO FORMATIVO IN LOCO 
SPESE PRIVATE: è meglio prevedere di consegnare agli alunni una cifra ragionevole per le spese private 
da caricare su una carta prepagata a seconda delle esigenze personali 

 

Obiettivi del Progetto: I beneficiari del progetto, avendo acquisito le abilità principali delle competenze 
tecnico professionali del settore, avranno l’opportunità di mettere a confronto e valutare analogie e 
differenze delle realtà lavorative e quindi arricchire il proprio bagaglio di competenze professionali, 
culturali e personali. 

Requisiti di ammissione: Sono ammessi alla selezione gli allievi iscritti e frequentanti il terzo o il quarto 
anno del CFP del corso di BENESSERE-ACCONCIATURA : 

 10 DOTI CLASSE III A -III B -IV A  : Operatore del Benessere – ACCONCIATURA  

Modalità e termini per la presentazione delle candidature: La domanda di candidatura al presente 

Avviso dovrà essere consegnata all’attenzione della Prof.ssa Silvia Savelli   a partire dal 12 marzo 2019  

al  22 marzo 2019. La domanda in allegato dovrà essere compilata in tutte le sue parti firmata 
congiuntamente dai due Genitori.  

Modalità e criteri di selezione: Le candidature pervenute entro la data prevista saranno valutate da 
un’apposita Commissione che procederà alla selezione dei candidati  da ammettere.  

Nel caso in cui non ci siano abbastanza candidature ritenute valide dalla commissione per la mobilità internazionale 

tra le classi terze e quarte, sarà possibile proporre delle borse di merito assegnate dai Consigli di Classe ad alunne/i 

delle classi seconde  di acconciatura. 

Per quanto le prove di selezione si effettueranno in data 25 marzo 2019 alle ore 14.00  a Scuola e 
saranno le seguenti: 

1- Prove linguistiche 

colloquio in lingua inglese per spiegare le proprie motivazioni alla partecipazione e le competenze 

possedute per affrontare al meglio l’esperienza 

2- Colloquio motivazionale e Capacità di problem solving   

Prova di valutazione: prova orale di valutazione per verificare 
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a) la capacità dello studente di relazionarsi e orientarsi relativamente all’inserimento socio 

lavorativo in un contesto irlandese: informazioni sulle caratteristiche del settore professionale 

di riferimento, aspetti logistici (salute, trasporti, moneta). 

b) la conoscenza del Paese Ospitante: ambiente, territorio e storia (in particolar modo riferita al 

settore professionale).  

Esiti della selezione 

Al termine delle prove la Commissione valutatrice stilerà una graduatoria  che verrà esposta nella bacheca 
del CIAS , nonché pubblicata sul sito internet . 

Verrà convocata una riunione nelle settimane successive per i Genitori degli aventi diritto in base alla 
graduatoria esposta al fine di spiegare la mobilità ed accertarsi della autorizzazione all’espatrio. 

Valutazione e riconoscimento dei crediti acquisiti.   

Ai partecipanti verrà rilasciato un  attestato di frequenza del corso e del tirocinio formativo 
 
 
DOVE? DESTINAZIONE: DUBLINO_IRLANDA 
 
Dublino: in inglese Dublin; è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata, 
non solo del paese, ma di tutta l'isola. Gli abitanti sono complessivamente 567 422. Se si considera l'area 
metropolitana, raggiungono e superano il milione. 
 
QUANDO? DATE DELLA MOBILITA’  1 MESE TRA META’  LUGLIO E META’ AGOSTO 2018 

 

DOCUMENTI IN IRLANDA:  

 CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

 TESSERA SANITARIA  

 TESSERA VACCINAZIONI 

 CARTA CREDITO PREPAGATA VALIDA   

 
TUTOR:  DA INDIVIDUARE 
 
VACCINAZIONI: non ci sono vaccinazioni obbligatorie   
 
ALLOGGIO    presso  FAMIGLIE SELEZIONATE DA ALPHA COLLEGE    
Assicurazione salute e RC     fornita da ZURICH ASSICURAZIONI 
 
COPERTURA SPESE DOTE REGIONALE MOBILITA’ INTERNAZIONALE: 
  

COPERTURA SPESE DOTE REGIONALE MOBILITA’ INTERNAZIONALE:  
La DOTE REGIONALE _mobilità quindi copre le spese di VIAGGIO, VITTO PRESSO LE FAMIGLIE, ALLOGGIO 
PRESSO LE FAMIGLIE, CORSO DI LINGUA INGLESE,    ma è previsto un COFINANZIAMENTO delle FAMIGLIE 
ALLA MOBILITA’: visto l’elevato costo della vita in Irlanda,  la dote regionale non copre tutti i costi e 
quindi è richiesto alle famiglie di contribuire con 300 euro DA VERSARE ALLA SCUOLA AL MOMENTO 
DELLA CONFERMA DA PARTE DI REGIONE DELLA MOBILITA’ per la copertura di: 
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COPERTURE ASSICURATIVE, NOTTE FINALE ALLO HOSTELLO, TRANSFER AEROPORTI, SPESE DI GESTIONE 
DEL  TIROCINIO FORMATIVO IN LOCO,  SPESE ACCOMPAGNAMENTO DEL TUTOR CIAS  
 
Si raccomanda ai Genitori di richiedere alla propria banca il rilascio di una carta di credito prepagata che sia 
valida in IRLANDA ( verificare in banca) e di lasciare in disposizione alle proprie figlie una cifra   di soldi da 
spendere in loco   per interessi personali  e visite turistiche da caricare su una  carta di credito personale 
prepagata o in contanti    
 

1.CORSO DI INGLESE DI UNA SETTIMANA PRESSO ALPHA COLLEGE 

 
ALPHA COLLEGE (https://alphacollege.com/) ha sede a Dublino ed organizza per l’estate dei corsi d’inglese 
per studenti stranieri. La sede della scuola estiva è a Dundrum, un quartiere residenziale sicuro situato a ca. 
25 minuti a sud dal centro città e quindi luogo ideale per ospitare giovani studenti stranieri. Tutte le 
famiglie ospitanti si trovano vicino alla scuola e quindi i ragazzi possono raggiungere la struttura 
comodamente a piedi. 
Dundrum ospita uno dei centri commerciali più grandi ed esclusivi d’Europa –il Dundrum Town Centre – e 
nelle vicinanze delle case ospitanti ci sono tantissime aree verdi. 
Dundrum è collegato via tram con il centro città raggiungibile in ca. 20 minuti. 
La struttura di Dundrum ospita studenti dai 13 ai 17 anni. 
 
 
PROGRAMMA DI LEZIONI  
Le lezioni si svolgono dalle 9.00 alle 13.00 con una pausa di 20 minuti e una più breve in classe, cinque 
mattine a settimana. 
Il centro ha un dirigente responsabile del controllo degli insegnanti e garante del corretto svolgimento del 
programma per gli studenti.. 
Il programma copre 4 unità di conversazione, ascolto, lettura e scrittura incluso pronuncia, vocabolario e 
attività di grammatica. 
Le lezioni si svolgono in un ambiente e un’atmosfera divertente e rilassata. Ogni lezione ha un obiettivo ed 
è sempre interattiva; studenti e insegnanti cooperano continuamente per migliorare l’apprendimento della 
lingua. Il lavoro in classe comprende lavori di gruppo, in coppia ed individuali, discussioni guidate 
dall’insegnante, dibattiti, presentazioni, compiti scritti ed esercitazioni orali. Tutte le lezioni riguardano 
argomenti della storia e della cultura irlandese. 
La prima mattina agli studenti viene sottoposto un test e poi in base ai risultati vengono inseriti nelle 
diverse classi. Il numero massimo di studenti per classe è 15. 
 
 

2.TIROCINIO FORMATIVO DI 3 SETTIMANE PRESSO SALONI DI ACCONCIATURA SEGNALATI  
DA ALPHA COLLEGE  

 
I saloni saranno ricercati  e segnalati da ALPHA COLLEGE, i ragazzi sono obbligati alla frequenza del tirocinio 
per tutte e tre le settimane, dovranno compilare il registro di presenze, assistere a colloqui di monitoraggio 
con la tutor Farina ed il titolare e cercare di apprendere nuove tecniche del settore migliorando anche il 
livello di comunicazione linguistica. 
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