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Learning Mobility of Individuals 


Adult Education Staff Mobility 

Objectives of the project 


• to promote a process of internationalization in 
the CPIA;


• to promote the mobility of the staff;

• to develop the participants’ professional and 

linguistic skills;

• to acquire specific competences to work with 

migrants and asylum seekers;

• to enhance the participants’ intercultural 

awareness;

• to improve the participants’ ICT skills;

• to compare methodologies and best practices;

• to acquire new leadership and management 

skills;

• to compare the procedures of credit validation 

and recognition of competences;

• to increase the cooperation between the staff 

members of the CPIAs involved in the project. 


Activities of the project 


The project includes four job shadowing 

activities organized in European institutions that 

provide courses for adult learners in European 

countries. Our partners are:


• CEPA ORCASITAS Madrid, Spain


• CFA Francesc Layret Bercelona, Spain


• CVO Lethas Brussels, Belgium


• GRETB Galway, Ireland


• GRETA Loire Atlantique, Nantes, France


The participants will also attend four 

structured courses about credit recognition, 

management of European projects, language 

teaching and ICT for didactic purposes. 


Project Coordinator: C.P.I.A. 1 SIENA


Website: www.cpia1siena.it 


Partners: C.P.I.A. Grosseto, Lucca, Pistoia


Start date: 01/09/2018


End date: 30/06/2020


EU grant: 90,464 EUROS


Topics: INTERNATIONAL COOPERATION, 
RECOGNITION OF NON FORMAL AND 
INFORMAL LEARNING, SCHOOL 
DEVELOPMENT, QUALITY IMPROVEMENT
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Progetto di mobilità per il personale 
nell’educazione degli adulti 


Obiettivi del progetto


• Favorire processi di internazionalizzazione nei 
CPIA;


• promuovere la mobilità all’estero dello staff;

• migliorare le competenze professionali e linguistiche 

dei partecipanti;

• acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni 

formativi di studenti adulti, in particolare migranti 
e richiedenti asilo;


• promuovere la consapevolezza interculturale dei 
partecipanti;


• migliorare l’uso delle tecnologie informatiche;

• confrontare metodologie e pratiche con partner 

europei;

• acquisire nuove abilità a livello organizzativo e 

dirigenziale;

• confrontare le procedure di riconoscimento crediti 

formali, non formali e informali;

• favorire una maggiore collaborazione tra colleghi 

che lavorano nei CPIA.

Attività del progetto


Il progetto include quattro flussi di job 

shadowing organizzati presso istituzioni 
europee che si occupano di formazione degli 
adulti. I nostri partner sono:


• CEPA ORCASITAS Madrid, Spagna


• CFA Francesc Layret Bercellona, Spagna


• CVO Lethas Brussels, Belgio


• GRETB Galway, Irlanda


• GRETA Loire Atlantique, Nantes, Francia


Inoltre lo staff dei CPIA parteciperà a quattro 

corsi di formazione strutturati incentrati sulle 
procedure di riconoscimento crediti, sulla 
gestione dei progetti internazionali, sulle 
metodologie di insegnamento di L2 e sull'uso 
delle tecnologie informatiche nelle attività 
didattiche.


Coordinatore del progetto: C.P.I.A. 1 SIENA


Sito web: www.cpia1siena.it 


Partner: C.P.I.A. Grosseto, Lucca, Pistoia


Inizio: 01/09/2018


Fine: 30/06/2020


Finanziamento: 90.464 EURO


Argomenti: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI, NON 
FORMALI E INFORMALI, SVILUPPO DELLA 
SCUOLA, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ’


http://www.cpia1siena.it
http://www.cpia1siena.it

