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Scuola Centrale Formazione 

Scuola Centrale Formazione è
un’associazione nazionale riconosciuta
dal Ministero del Lavoro, che riunisce 48 
centri di formazione professionale
regionali con sede in 12 regioni (120 sedi).

Scuola Centrale Formazione e i suoi CFP 
soci si rivolgono a diversi tipi di destinatari, 
in primo luogo i minori, ma anche gli adulti, 
le persone in difficoltà e le persone con 
disabilità.

Nel 2020 i membri associati di SCF hanno
erogato formazione per un totale di 24.456 
studenti, attraverso 2.085 corsi (totale ore 
16.619.036), con la collaborazione di 2.329 
professionisti tra personale docente
(1.498) e non docente (831).
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SPORTELLO EUROPA

Iniziativa progettuale promossa da SCF in seno alla Carta VET ottenuta nel 2015 e adesso 
in seno al nuovo Accreditamento ottenuto nel 2021 per l’erogazione di borse di mobilità 
per: 
- allievi dell‘IeFP (anche apprendisti di 1° livello) delle annualità 3rze e 4rte e/o post 

qualifica o diploma professionale (il 30% dei nostri allievi è costituito da giovani 
stranieri)

- staff educativo che opera all’interno dei CFP soci SCF (formatori, tutor, orientatori, 
coordinatori, direttori e responsabili della progettazione e dell’innovazione)

DURATA delle MOBILITA’ 

- Le mobilità per gli allievi e degli apprendisti vanno da un minimo di 2 settimane ad un 
massimo di 3 mesi 

- Le mobilità dello staff vanno da un minimo di 4 giorni ad un massimo di 2 settimane.
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La Mobilità Virtuale 
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Scambio tra pari, provenienti da contesti culturali/paesi diversi, che dialogano su temi di 
interesse commune, supportati da tecnologie per la comunicazione e una facilitazione
neutrale.  

ITEM che caratterizzano questo modello di apprendimento: 
• Peer Learning 
• Dimensione transnazionale (dimensione interculturale)
• Dialogo di apprendimento
• Temi di interesse commune (interculturali, professionali)
• Tecnologie per la comunicazione
• Facilitazione

IL VIRTUAL EXCHANGE
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MODELLO ORGANIZZATIVO del Virtual Exchange 
- Percorsi da 4 – 8 settimane
- Assegnazione di task settimanali e preparatorie
- Attività sincrone e asincrone settimanali
- Soluzione di una sfida o creazione di un prodotto «insieme»
- Focus su temi interculturali e/o tecnico/professionali
- Presenza di un facilitatore (non è lezione)
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I PARTNER

9 CFP soci nelle regioni 
Puglia, Marche, Emilia 
Romagna, Veneto, 
Lombardia, Liguria Provincia 
autonoma di Trento; 

9 istituti/ college 
professionali nei paesi 
Spagna, Francia, Danimarca, 
Olanda, Finlandia, Slovenia e 
Serbia; 
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Attività entro il progetto di Mobilità Sportello Europa 

- 13 scambi attivati nel 2021 (11 chiusi, 2 in corso)
- 7 scambi interculturali; 6 scambi su temi 

tecnico/professionali 
- Allievi coinvolti oltre 300 tra italiani e stranieri
- Docenti coinvolti oltre 30 tra italiani e stranieri 
- La durata minima di un exchange è stata di 4 

settimane, la durata massima di 9 settimane 

- Gli exchange professionali sono stati su 
ristorazione, elettricità, grafica, automotive

- Per tutti la lingua veicolare: Inglese
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Risultati 

- capacità di collaborare (supporto e aiuto reciproco, capacità di appianare divergenze,
tendenza a stabilire rapporti di conoscenza e amicizia nel tempo anche attraverso le
chat del telefono);

- capacità di pianificare il tempo e realizzare le task assegnate nel tempo stabilito
(connesso all’autonomia personale);

- competenze digitali legate all’utilizzo di tool (aumento di consapevolezza digitale);

- competenze linguistiche legate alla capacità di superare ostacoli comunicativi e
timidezza.
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Sostenibilità del Virtual Exchange 

Integrabile nel modello blended di 
mobilità

Risponde agli standard di qualità 
Erasmus (inclusione, digitalizzazione, 
green e sostenibilità economica)

Può diventare parte integrante di un 
curriculo formativo (integrato al 
percorso di apprendimento)

Risponde a bisogni formativi reali, in 
linea con quanto richiesto dal 
mercato del lavoro
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