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Chi?
SCF & ITACA 
Scuola Centrale Formazione (SCF) è un ente nazionale che coordina 45 enti di formazione 
che gestiscono più di circa 100 centri di formazione professionale, in 11 regioni Italiane. 
Promuove da tempo iniziative che, a vario titolo, rientrano in una cornice generale e ampia di 
valorizzazione della mobilità transnazionale e formativa, essendo quest'ultima parte di una 
mission consolidata.mission consolidata.

Dal 2001, SCF promuove progetti di mobilità transnazionale, grazie ai quali 1621 allievi della 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 421 tra personale educativo e staff dei centri di 
formazione professionale e istituti scolastici, hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza 
di mobilità all’estero.

Un’attività in continua crescita che, ha portato all’ottenimento della Carta della Mobilità VET 
come riconoscimento delle capacità di organizzare percorsi di mobilità di qualità per discenti e
personale, attivi nel capersonale, attivi nel campo della formazione professionale e alla pubblicazione della ricerca, fina-
lizzata all’applicazione del quadro metodologico ECVET alle esperienza di mobilità transnazionale, 
dal titolo “GORES Mobility Experience – strumenti per la valorizzazione dei risultati di apprendi-
mento nelle esperienze di mobilità transazionale formativa”.  SCF  grazie all’esperienza maturata 
in questo ambito, collabora con i partner invianti,  all’applicazione di ECVET, laddove sia richiesto.

Grazie al consolidamento di questa attività SCF, nel 2014, ha deciso di aprire le proprie porte 
all’accoglienza di studenti e staff provenienti da tutta Europa (Incoming), mettendo al centro 
la propria rete associativala propria rete associativa, secondo quanto ribadito dell’Art. 3 del proprio statuto, per l’acco-
glienza e l’organizzazione dei tirocini. 

Operando nel contesto della Vocational Education and Training (VET) e realizzando molti dei
 suoi obiettivi strategici attraverso la cooperazione internazionale, la strategia di Scuola 
Centrale Formazione si ispira  alle politiche comunitarie volte alla promozione dell'internaziona-
lizzazione dell'apprendimento, ed in particolare al Comunicato di Bruges che designa gli obiettivi 
strategici (2011 - 2020) in materia di internazionalizzazione della IeFP, e alla strategia Europa 
2020.2020.

L’organizzazione logistica delle esperienze di mobilità transnazionale in Italia passa attraverso 
la Cooperativa Itaca che completa l’offerta formativa di SCF garantendo un pacchetto di 
servizi logistici necessari, richiesti dai partner invianti.

 



De?
IN ITALIA 
Al centro del modello organizzativo dell’incoming c’è la rete associativa di SCF (Art.3 Statuto 
SCF). Gli enti soci che aderiscono a Scuola Centrale Formazione sono sorti per offrire una pos-
sibilità di sviluppo e crescita al proprio territorio con un’attenzione particolare rivolta ai giovani.

Le attività formative dei soci di SCF coinvolgono diverse tipologie di target: giovani, adulti, lavo-
ratori, stranieri, persone con bisogni speciali e rispondono alle caratteristiratori, stranieri, persone con bisogni speciali e rispondono alle caratteristiche e alle richieste di 
quel determinato territorio, rappresentando quindi, una vasta offerta per chi desidera svolgere 
un’esperienza formativa transnazionale in Italia, rivolta non solo a studenti e giovani, ma anche 
allo staff e al personale educativo proveniente da un contesto europeo. 

I centri di formazione professionale attualmente operativi nell’attività di Incoming, tutti rag-
giungibili grazie a collegamenti aeroportuali presenti in ogni regione (vedi mappa), sono: 

• AFGP – Associazione Formazione Giovani Piamarta - sedi di Milano, Brescia e Remedello-BS 
(Lombardia)(Lombardia)
• CEFAL Emilia Romagna sedi di Bologna e Faenza-RA (Emilia Romagna)
• CFP Artigianelli – Fermo (Marche)
• CFP Lodovico Pavoni – Montagnana PD (Veneto)
• FOMAL– sedi di Bologna – San Giovanni in Persiceto-BO (Emilia Romagna)
• Fondazione Luigi Clerici – Milano (Lombardia)
• Fondazione IREA – Este PD (Veneto)
•• Fondazione IRPEA – Padova (Veneto)

L’attività di Incoming ha visto anche il coinvolgimento della Federazione Associazioni Rurali 
Italiane (FARI), cui SCF adersice, costituita da organizzazioni impegnate in attività e iniziative 
legate allo sviluppo rurale, formazione professionale, cooperazione allo sviluppo, inclusione socia-
le e lavorativa. 
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Aderiscono a SCF 
realtà del nord, centro e sud Italia:
complessivamente 45 enti soci che 
operano in 11 regioni, di cui 5  coinvolte 
attualmente nei programmi di Incoming. 



C e?
IL MODELLO SCF 
SCF si propone di rispondere ad un bisogno significativo proveniente dalla propria rete di 
partenariato europea, in termini di accoglienza e di organizzazione di tirocini professionali 
di qualità, mettendo in atto un'esperienza di Incoming Sostenibile, basato sulla promozione 
della reciprocità nella mobilità formativa.

LL’obiettivo è quello di migliorare e rafforzare le capacità professionali dei giovani, implemen-
tando le loro competenze, dando loro la possibilità di sviluppare uno spirito imprenditoriale 
e lavorativo all’interno di un’impresa e aumentando la loro adattabilità a diversi contesti la-
vorativi e sociali, contribuendo al loro ingresso all’interno del mercato del lavoro europeo.

A caratterizzare il “Modello SCF” è la collaborazione tra SCF e la propria rete associativa, 
fatta di Centri di Formazione Professionale ai quali si chiede la disponibilità ad ospitare presso 
le proprie strutture, studenti provenienti da tutta Europa, e di dare loro l’opportunità di svolge-
re tirocini prore tirocini professionali all’interno di aziende, specializzate nei diversi settori di competenza, ad 
essi connessi. L’attività di incoming, coordinata da SCF, viene gestita in loco dai CFP ospitanti, 
individuati di volta in volta sulla base delle disponibilità e dei profili professionali dei giovani 
partecipanti all'esperienza di mobilità transnazionale. 

Una vera e propria opportunità per gli Enti Soci di SCF che grazie a queste esperienze, sempre 
più numerose, possono internazionalizzare la propria offerta formativa, aiutando il tessuto lavo-
rativo e sociale del territorio ad aprirsi all’Europa. Un’occasione di crescita e scambio reciproco 
per i tirocinanti per i tirocinanti che, ospitati all’interno di strutture residenziali adiacenti ai CFP ospitanti, han-
no la possibilità di confrontarsi con contesti educativi diversi.

Un valore aggiunto in termini di:
• Territorialità
• Contesto sociale e culturale 
• Aziende specializzate
• Strutture residenziali selezionate
• • Integrazione presso i CFP per la formazione / scambio con alri allievi.

 

 



WELCOME KIT :  documento  nel quale
sono raccolte tutte le informazioni utili 
a livello logisitco e i contenuti specifici del 
programma formativo e culturale.

SKYPE CALLS:  effettuate in fase preparatoria
prepartenza, sono finalizzate a conoscersi e ad 
evidenziare le aspettative e gli obiettivi formativi,
o eventuali necessità di tipo pratico logisitco. 
Sono risultate  molto utili per preparare l’arrivo 
dei partecipanti in un contesto culturale nuovo.



Cosa?
I nostri SERVIZI 
PREPARAZIONE 
SCF crede molto nell’importanza della preparazione all’esperienza di mobilità formativa, 
per questo prevede interazioni virtuali pre-partenza (skype call) finalizzate alla prepara-
zione dei tirocinanti. Questa preparazione permette di rispondere al meglio alle aspettati-
vve e definire un programma formativo efficace e adatto.

TIROCINI
SCF, una volta ricevuti i CV dei tirocinanti, individua il CFP ospitante che inizia la ricerca 
delle aziende sulla base del livello professionale, delle competenze linguistiche e di prece-
denti esperienze lavorative. SCF organizza, inoltre, attività di Job-shadowing e visite pro-
fessionali per insegnanti, formatori, staff e gruppi di studenti.

MONITORAGGIO/TUTORAGGIO/FOLLOW UP
Ogni ente associato ha individuato all’inteOgni ente associato ha individuato all’interno della propria struttura un coordinatore e un 
tutor, punti di riferimento per i tirocinanti e responsabili delle attività di monitoraggio, du-
rante tutto il percorso di mobilità.  All’arrivo, i partecipanti vengono accolti dal contesto os-
pitante con un Welcome Meeting, durante il quale viene consegnanto loro un Welcome Kit, 
a cui segue l’accompagnamento in azienda. L’intera esperienza viene costantemente monito-
rata attraverso degli strumenti di valutazione condivisi (scheda di valutazione a cura della
azienda, scheda di autovalutazione a cura del partecipante, diario di mobilità).

CECERTIFICATI
Al termine dell’esperienza di tirocinio, SCF consegna ai partecipanti il attestato di partecipa-
zione, firmato anche dall’azienda ospitante, e collabora alla redazione del certificato Europass 
Mobilità. SCF, infine, redige una relazione finale contenente tutte le informazioni relative alla
esperienza appena conclusa. 

Ai servizi sopra citati si aggiungono quelli di carattere logistico, la cui gestione viene realizzata 
in collaborazione con Cooperativa Itaca . Il pacchetto logistico può includere i seguenti servizi:

•  •  Alloggio
•  Trasferimento da/per Aeroporto
•  Trasporti locali

 

 

•  Pensione completa (colazione, pranzo e cena)
•  Corso di lingua italiana
•  Attività culturali 





Tutte le foto sono tratte da esperienze reali.
Ringraziamo i protagonisti e i CFP che le hanno realizzate.



Quali?
Settori
PROFESSIONALI
• Ristorazione (Sala, Cucina)
• Trasformazione Agroalimentare
• Amministrazione
•• Informatica 
• Comunicazione/Organizzazione eventi
• Moda
• Belle Arti
• Socio Assistenziale
• Socio Sanitario
• Servizi educativi per l’Infanzia
•• Meccanica/Carrozzeria/Saldatura
• Idraulica/ Termoidraulica
• Elettrico
• Benessere (estetica e acconciatura)
• Agricoltura/Meccanica agricola
• Vendita
• Turismo
•• Grafica
• Edilizia

 

 

 



SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
Sede di coordinamento
40122  Via G.Marconi, 49 Bologna
Tel. +39 051 0568980
Mail: ruffa.l@scformazione.org

ITACA 
Cooperativa Sociale

95131 Corso Sicilia, 24 F Catania
web: http://in-itaca.it/
Mail: info@in-itaca.it


