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Per 100 studenti lombardi alternanza scuola-lavoro all’estero

Martedì 4 dicembre 2018 - 17:49

Per 100 studenti lombardi
alternanza scuola-lavoro all’estero
Per migliorare competenze, in alberghi e ristoranti di alta
gamma
Milano, 4 dic. (askanews) – Alternanza scuola-lavoro all’estero? Si può. Stanno
facendo questa esperienza 100 giovani maggiorenni iscritti al IV anno della
formazione professionale nel settore della ristorazione presso Ial Lombardia,
CNOS-FAP, GALDUS, Ipseec. “Adriano Olivetti” di Monza; i quattro partner,
insieme all’Associazione IMove, si sono aggiudicati uno dei cinque Erasmus+
finanziati in Regione Lombardia, che ottiene oltre il 20% dei progetti approvati
nel 2018 su questa linea di finanziamento.
Gli studenti si stanno preparando per andare in diversi Paesi: Spagna (20%);
Francia (10%); Germania (20%); Slovenia (10%); Repubblica Ceca (10%); Cipro
(20%); Regno Unito (10%). Paesi stranieri e destinazioni aziendali di eccellenza:
i ragazzi in partenza in questi giorni lavoreranno presso l’Olympic Lagoon
Resort Paphos a Cipro, l’Eurostars Hotels di Siviglia, il Das di Maribor,
Novodabo e l’Elforo 98 a Saragozza. Non solo lavoro, ma anche integrazione e
inclusione sociale: il 20% degli studenti in partenza ha fragilità cognitive, il 15%
cittadinanza non italiana.
“FABEER., così si chiama con un acronimo il progetto che stiamo sviluppando –
ha spiegato Matteo Berlanda, amministratore delegato di Ial Lombardia srl
Impresa Sociale – rappresenta una entusiasmante opportunità sia per i giovani,
sia per gli enti partner IAL, CNOS-FAP, GALDUS, OLIVETTI per creare un polo
lombardo della mobilità nel settore della ristorazione e per rafforzare, anche
nelle esperienze internazionali, il dialogo tra la formazione professionale e
l’istruzione. È un primo passo: a questo progetto biennale andrà data
continuità e anche estensione, in prospettiva, organizzando l’accoglienza nella
nostra regione di allievi provenienti dall’estero”.
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