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COMUNICATO 
 

 

Progetto  

MY STAGE TO KNOW HOW  

(cod. pratica. R2IIDT1) 
 

 

 

In linea con gli orientamenti europei, nazionali e regionali la Mobilità Transnazionale è 
specificamente rivolto alle persone ed intende sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del 
capitale umano pugliese, in uscita da percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione 
professionale, favorendo percorsi di mobilità interregionale e transnazionale finalizzati 
all'acquisizione e al miglioramento delle competenze linguistiche e professionali, il confronto con 
esperienze di riferimento nei loro settori di interesse, l'aumento della dotazione di competenze 
formali ed informali attraverso un approccio learning by doing.  
L’intervento intende agire, da un lato, sulla leva dell'apprendimento diretto, sul campo, con una 
partecipazione attiva e un reale possibile scambio di conoscenze, informazioni pratiche, strumenti, 
tecniche di lavoro e, dall'altro, sul vantaggio derivante dal contatto e dal confronto con realtà 
produttive di altre regioni e di altri Paesi europei.  
 
L’I.I.S.S. LUIGI EINAUDI di Canosa di P. ha partecipato con successo alla Linea n. 1: azioni di 
raccordo scuola-lavoro attraverso stage in azienda in altre regioni italiane o in Paesi europei 
(diversi dall'Italia) e si è aggiudicato il progetto “MY STAGE TO KNOW HOW”  
L'azione si svolgerà a Malta e offrirà a 15 studenti iscritti al IV anno uno stage/tirocinio formativo 
di 160 ore presso aziende di settore, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecniche, oltre che 
linguistiche, e di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. 
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