
 Europass Mobilità 

Europass Mobilità è un documento europeo standard; registra dettagliatamente contenuto e risultati, espressi in termini di competenze o di titoli accademici, ottenuti da 
una persona – a prescindere da età, livello di studio o situazione professionale – in un periodo trascorso in un altro paese europeo (UE, EFTA/SEE o paesi candidati) a 
fini di studio e/o di lavoro. 
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FOTO 

 

 

 

 
 

 1 COGNOME(I) *  2 NOME(I) *  3 INDIRIZZO 

   

 4 DATA DI NASCITA*  5 CITTADINANZA* 

     

gg  mm  aaaa 

 

 

   

Organizzazione che rilascia l’Europass Mobilità 
 

 6 NOME DELL'ORGANIZZAZIONE *  7 NUMERO DEL DOCUMENTO *  8 DATA DI RILASCIO * 

USR PIEMONTE Vi verrà dato numero 

successivamente 
     

gg  mm  aaaa 

 

Partner del paese d'origine 
 

 9 NOME, TIPOLOGIA DI ORGANISMO E INDIRIZZO *  10 TIMBRO E/O FIRMA* 

USR PIEMONTE – MIUR 

Corso Vittorio Emanuele II, 70 

10121 TORINO  

ITALIA 

 
 

 

 11 COGNOME(I) E NOME(I) DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO/TUTOR *  12 TELEFONO 

Prof.ssa Francesca CARPO  +390115163653 

 13 TITOLO/FUNZIONE   14 E-MAIL 

Docente distaccata responsabili dei 

progetti europei e relazioni 

internazionali 

 francesca.carpo@istruzionepiemonte.it  

   

Partner nel paese ospitante 
 

 15 NOME, TIPOLOGIA DI ORGANISMO E INDIRIZZO *  16 TIMBRO E/O FIRMA* 

 

Far firmare da istituto 

accogliente con timbro della 

scuola 

 

 17 COGNOME(I) E NOME(I) DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO/TUTOR *  18 TELEFONO 

   

 19 TITOLO/FUNZIONE   20 E-MAIL 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:francesca.carpo@istruzionepiemonte.it
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Descrizione del percorso Europass Mobilità 
 

 21 OBIETTIVO DEL PERCORSO EUROPASS MOBILITÀ * 

Il progetto  vuole implementare, in Piemonte, il processo di modernizzazione dei sistemi didattici con particolare enfasi 

nell’uso delle ICT.  

Esso vuole inoltre raggiungere gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica che prevedono:  

oMiglioramento  delle competenze del personale della scuola e rafforzamento della qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 

oAmpliamento della conoscenza e della comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei Paesi europei 

oCambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole 

oCreazione di interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del lavoro 

oAumento delle opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola 

oAumento della motivazione e della soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano 

oAcquisizione della capacità di trasferire conoscenze, abilità, competenze e pratiche di lavoro in altri contesti valorizzando 

l’apprendimento formale, informale e non formale; 

oPromozione della disponibilità all’apprendimento continuo e permanente lungo tutto l’arco della vita professionale; 

 22 INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL QUALE SI SVOLGE IL PERCORSO EUROPASS MOBILITÀ 

ERASMUS+ KA1 Mobilità STAFF 

 23 QUALIFICA (ATTESTATO, DIPLOMA O TITOLO) CUI PORTA IL TIPO D’ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

Attestato di partecipazione 

 24 PROGRAMMA COMUNITARIO O DI MOBILITÀ INTERESSATO 

Erasmus + 

  DURATA DEL PERCORSO EUROPASS MOBILITÀ 

 25 DA * 

 

     

gg  mm  aaaa 

 26 A * 

 

     

  mm  aaaa 

 

Competenze acquisite durante il percorso Europass Mobilità (in lingua di stage) 

 

 27A ATTIVITÀ/COMPITI SVOLTI * Questa parte vi verrà fornita pre-compilata 

 

 28A COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 29A COMPETENZE LINGUISTICHE (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

 

 30A COMPETENZE DIGITALI (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

 

 31A COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

- Ability to cooperate in teamwork 

 32A COMPETENZE COMUNICATIVE (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

 

 

   
* Le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate obbligatoriamente. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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 33A ALTRE COMPETENZE 

 

 34A DATA *  

 

 35A FIRMA DELLA PERSONA DI 

RIFERIMENTO/TUTOR* 

 36A FIRMA DEL TITOLARE* 

 

     

gg  mm  aaaa 

 

 

 

Vostra firma 

 Le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate obbligatoriamente. 

 

Competenze acquisite durante il percorso Europass Mobilità (traduzione in lingua italiana) 

 

 27A ATTIVITÀ/COMPITI SVOLTI * Questa parte vi verrà fornita pre-compilata 

 

 28A COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 29A COMPETENZE LINGUISTICHE (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

  

 30A COMPETENZE DIGITALI (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

  

 31A COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

  

 32A COMPETENZE COMUNICATIVE (al di fuori di quelle “Competenze professionali”) 

 

 33A ALTRE COMPETENZE 

 

 34A DATA * 

 

 35A FIRMA DELLA PERSONA DI 

RIFERIMENTO/TUTOR* 

 36A FIRMA DEL TITOLARE* 

 

     

gg  mm  aaaa 

 

 

 

Vostra firma 

* Le voci contraddistinte da un asterisco devono essere compilate obbligatoriamente. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/

