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DURATA DEL 
PROGETTO: 

12 mesi
dal 30/10/2018 al 

29/10/2019
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MISTRAL  Soc. Coop. Sociale 
Onlus
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- contribuire allo sviluppo sostenibile del 
territorio in collaborazione con enti associazioni 
organizzazioni non profit e realtà del mondo 
economico e produttivo

- contribuire alla crescita culturale e economica e 
all'inserimento nel tessuto sociale di minori, 
giovani e di soggetti svantaggiati della 
popolazione o appartenenti alle fasce deboli
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Obiettivi principali di Mistral:
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“EUROPEAN LANDSCAPES: Trainings for tourism and cultural 
identity” si inserisce nella strategia a medio-lungo termine 
perseguita da Mistral ed indicata nella Mobility VET Charter; è 
inoltre in linea con il Piano Territoriale Regionale che prevede di 
rafforzare la competitività del territorio, proteggerne, equilibrarne e 
valorizzarne le risorse.
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Progetto
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OBIETTIVI generali del 
progetto:

➔ Valorizzazione del territorio e del 
patrimonio locale in un'ottica di 
sostenibilità ambientale

➔ Rafforzamento della rete tra le 
aziende del settore e gli istituti 
scolastici coinvolti

➔ Incremento della mobilità legata alla 
formazione professionale all’estero
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OBIETTIVI generali del 
progetto:

➔ Rafforzamento delle reti nazionali e transnazionali

➔ Rafforzamento della rete tra le aziende del settore
        e gli istituti scolastici coinvolti

➔ Qualificare il livello della propria offerta formativa

➔ Rafforzare le proprie competenze nell’ambito della 

progettazione europea 
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work-based learning nell’ambito della valorizzazione del 
territorio con particolare riferimento ai beni ambientali, 
paesaggistici, storico-artistici per lo sviluppo di 
competenze per la promozione del territorio, del 
patrimonio e della cultura locale nell’ottica di sostenibilità 
ambientale anche attraverso l’uso di tecniche di 
comunicazione e di marketing turistico. 
Gli stage saranno svolti negli ambiti della
-promozione del territorio e suo sviluppo sostenibile
-offerta turistica
-ricettività e servizi ai turisti
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Attività
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Durata mobilità

Totale di 2860 
giorni di 
mobilità

  4 
  Settimane

   70 
   

Partecipanti 

Stage 
all’estero

3 mesi 
10 

Partecipanti

80
Partecipan

ti

 2860 
Giorni 

di stages

    



MISTRAL società cooperativa sociale onlus
EUROPEAN LANDSCAPES - Trainings for tourism and cultura identity 9

neodiplomati, neoqualificati entro un 
anno solare dalla mobilità o studenti 
frequentanti l'ultimo anno di istituti 
scolastici VET, che non abbiano avuto la 
possibilità di prendere parte a un 
progetto Erasmus+ o ad altra 
esperienza significativa all'estero

PARTECIPANT
I:



MISTRAL società cooperativa sociale onlus
EUROPEAN LANDSCAPES - Trainings for tourism and cultura identity

-essere neodiplomati o neoqualificati o 
frequentanti l'ultimo anno di un istituto tecnico 
o professionale (anche serale)
-età compresa tra i 18 e i 29 anni
-non aver fatto altre esperienze di tirocinio 
all'estero
-competenze di base negli ambiti del progetto
-possesso di competenze linguistiche del Paese 
di accoglienza o di lingua veicolare
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Requisiti obbligatori
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        OBIETTIVI DEL PROGETTO PER I PARTECIPANTI:

Per i partecipanti il progetto si pone l’obiettivo di favorire l’acquisizione di
● conoscenze generali e competenze professionali nell’ambito della 

promozione e valorizzazione del patrimonio locale
● capacità comunicative e di marketing
● capacità imprenditoriali
● consapevolezza di appartenenza alla cittadinanza europea

                                                                                                                       
                                         

1
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Destinazioni:  8 Paesi  
dell’EU

● IRLANDA
0 + 4 pax  

● POLONIA
6 pax 

● SPAGNA
16 + 2 
pax

● REGNO 
UNITO
16 + 2 
pax

● FRANCIA
8 pax

● GERMANIA
10 + 2 pax

● LITUANIA
         6 pax
● REPUBBLIC

A CECA
8 pax
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Finanziament
o

● Viaggio
● Vitto 
● Alloggio
● Assicurazione
● OLS (Corso di Lingua online)
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Certificazio
ni

● I percorsi formativi saranno validati utilizzando 
la procedura ECVET

● Sarà rilasciato l'Europass-Mobility
● E attestati di partecipazione emessi Mistral e 

dagli enti accoglienza
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● collaborazione con L 'Agenzia Formativa don 
Angelo Tedoldi per la certificazione delle 
competenze acquisite durante lo stage, secondo 
le indicazioni della Regione Lombardia
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 Sito web del 
Progetto                  

www.europeanlandscapes.eu
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www.mistralcoop.eu

http://www.europeanl/
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Partners of the project EUROPEAN LANDSCAPES
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Thanks for your attention 
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