ERASMUS POLICY STATEMENT
ITS Campania Moda, è una fondazione che offre corsi tecnici nel campo della moda a giovani disoccupati o
non impegnati in percorsi di istruzione o formazione dai 18 ai 35 anni.
ITS Campania Moda si impegna a garantire pari opportunità e possibilità di partecipazione a tutte le attività
a tutti i suoi membri, indipendentemente dal sesso, convinzioni politiche o religiose, background sociale.
Le finalità principali di ITS sono:
-

sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro garantendo l'acquisizione di
competenze che offrano elevate opportunità occupazionali;
rafforzare il rapporto tra sistema di istruzione e formazione e imprese, per garantire la connessione
dei percorsi ITS con i processi di innovazione;
rilanciare la qualità del capitale umano per favorire la competitività dei sistemi produttivi, con
particolare riferimento allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI);
diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso
le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie.

Inoltre, ITS Campania Moda si propone di entrare a far parte del contesto internazionale offrendo a studenti
e personale di tutta Europa le sue metodologie formative di alta professionalità e offrendo ai propri studenti
la possibilità di svolgere un'esperienza di mobilità all'estero. Internazionalizzazione e modernizzazione sono
due temi importanti all'interno della nostra strategia generale poiché ITS Campania Moda abbraccia
ampiamente l'obiettivo di costruire uno spazio europeo dell'istruzione condiviso tra gli istituti di istruzione
superiore incentrato su competenze chiave per l'apprendimento permanente, abilità digitali, valori comuni
e istruzione inclusiva. Per tale motivo.
Gli obiettivi specifici dell'esperienza di mobilità per tirocinio sono offrire un primo contatto con il mondo del
lavoro in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine, promuovendo la multiculturalità;
approfondire le conoscenze linguistiche e culturali del Paese ospitante; supportare lo sviluppo di competenze
trasversali e integrare le conoscenze teoriche pratiche acquisite nei corsi ITS.
Il Progetto Mobilità, sostenuto dal Programma Erasmus+, consentirà agli studenti ITS di svolgere dei tirocini
all'estero. Le attività poste in essere da ITS a supporto dei partecipanti alla mobilità consisteranno in:
- incontri di orientamento e invio di informazioni pre-partenza e Carta dello studente Erasmus;
- supporto per la ricerca di società di accoglienza e alloggio, informazioni sui trasporti pubblici;
- supporto per la predisposizione della documentazione prima della mobilità;
- supporto in termini di preparazione linguistica;
- monitoraggio intermedio con la collaborazione di Organismi Intermedi e tutor aziendali;
- supporto per la predisposizione della documentazione dopo la mobilità;
- riconoscimento formale dei crediti acquisiti durante la mobilità, garantendone un pieno riconoscimento
automatico
Partecipare al Programma Erasmus significa per la nostra Fondazione raggiungere tutti gli obiettivi della
nostra strategia istituzionale, dal miglioramento delle competenze tecniche e linguistiche all'acquisizione di
nuovi approcci metodologici e buone pratiche.

La scelta dell’area geografica delle Istituzioni partner dipende da molteplici fattori. Ogni area geografica ha
caratteristiche specifiche strettamente connesse al mercato e al territorio. ITS Campania Moda sceglierà i
migliori partner possibili per l’attuazione delle partnership.
Daremo molta importanza alla scelta dei partner aziendali all’estero per i placament: aziende, industrie
tessili, studi grafici, ecc che possano contribuire a fornire uno sbocco occupazionale e professionale ai nostri
studenti.
Il Programma di mobilità Internazionale sarà diretto specificamene a quegli studenti italiani, che poco sprono
hanno nell’intraprendere un’esperienza di studio all’estero. Porremo, quindi, particolare attenzione ad
informare e motivare questi studenti sugli aspetti positivi del partecipare ai programmi di scambio, i quali
arricchiscono le persone sia dal punto di vista personale che professionale.
Faremo del nostro meglio affinché i nostri allievi comprendano l’importanza di inserire all’interno del loro
curriculum un periodo di studi effettuato all’estero, il quale amplierà il loro bagaglio culturale, oltre a dar loro
concrete opportunità di scambio con altre culture.
Vivendo all’estero, gli studenti potranno migliorare il loro livello di lingua straniera e ciò, per noi, rappresenta
un aspetto fondamentale di vera internazionalizzazione, in quanto studenti, ma anche docenti, con ottima
padronanza in lingua straniera saranno i professionisti del futuro, quelli in grado di avere l’apertura mentale,
le competenze e i mezzi per lavorare all’estero e condividere le loro conoscenze, la loro cultura e le loro idee.
Tra i nostri obiettivi c’è, infatti, anche il miglioramento della conoscenza delle lingue straniere, sia da parte
degli studenti che da parte del nostro staff.

