CHI SIAMO
ITACA Scarl è una cooperativa nata nel
2008, per iniziativa di Scuola Centrale
Formazione, da un progetto finanziato
nella Regione Sicilia per promuovere una
metodologia innovativa di transizione al
lavoro per soggetti svantaggiati e
disoccupati di lunga durata.
Negli anni, grazie alla partecipazione a
diversi progetti, sia in ambito nazionale
che europeo, ha rafforzato le proprie
competenze di progettazione e gestione
degli interventi formativi e di azioni
trasversali.
Dal 2014 Itaca si occupa di
coordinamento e gestione degli scambi
europei per giovani e adulti.
Il forte il legame con Scuola Centrale
Formazione e con la sua rete di 100
Centri di formazione dislocati su 11
Regioni, ha portato ITACA a mettere a
punto un modello di gestione delle
esperienze all'estero molto attenta alle
esigenze personali e di crescita dei
giovani coinvolti.

CONTATTI:
ITACA - COOP. SOCIALE
CORSO SICILIA, 24 F
95131 CATANIA - ITALIA
INFO@IN-ITACA.IT
HTTP://IN-ITACA.IT/

Per l'organizzazione delle
attività, ITACA si avvale
di partner specializzati nei
seguenti paesi europei:

SPAGNA
FRANCIA
REGNO UNITO
IRLANDA
GERMANIA

TO
TRAVEL
IS TO
LEARN

AFFACCIARSI AL MONDO DEL LAVORO IN
MODO CONSAPEVOLE E VIVERE
UN'ESPIERIENZA DI CRESCITA

UN PIANO DI INTERVENTI CHE PUNTA A
CREARE UN SISTEMA D'ISTRUZIONE E DI
FORMAZIONE DI ELEVATA QUALITÀ

ITACA supporta le scuole nei programmi di alternanza
scuola-lavoro attraverso la realizzazione di percorsi di
studio e visite didattiche e professionali (job
shadowing), rivolte a studenti della scuola secondaria
di II° grado.

ITACA, grazie alla solida esperienza maturata nella
progettazione europea, offre un sostegno concreto
alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio
nazionale che vogliano accedere ai fondi PON
(Programma Operativo Nazionale) per le Scuole.

Offe un’esperienza di alternanza in mobilità nazionale
e transnazionale finalizzata ad acquisire nuove
conoscenze professionali grazie alla collaborazione
con numerose aziende e contesti multiculturali.

I fondi strutturali europei sono lo strumento principale
della politica degli investimenti europei per favorire sia
la crescita economica che occupazionale degli stati
membri e rappresentano un canale importante per la
realizzazione di percorsi atti a rafforzare la parità di
accesso alla formazione, contrastare la dispersione
scolastica, migliorare l’utilità dei sistemi di
insegnamento e di formazione per il mercato del
lavoro.

L'obiettivo è supportare le scuole nel contatto con le
aziende ed accompagnare i giovani nell'individuazione
di un percorso formativo e di stage in linea con il
settore professionale e il livello di competenza.

