
 

 

 

 
Progetto MEIS  

Mobility for European Industrial Skills 

FORCOOP Agenzia Formativa e ASSOCAM SCUOLA CAMERANA hanno attivato la seconda edizione del progetto MEIS 
(Mobility for European Industrial Skills) nell’ambito della direttiva mobilità transnazionale della Regione Piemonte. 
Tale direttiva prevede il finanziamento di progetti che riguardino esperienze di apprendimento o di lavoro in diversi 
Paesi europei. 
Nello specifico, le attività che Forcoop e Scuola Camerana prevedono di realizzare riguardano due tipi principali:   
 

 Attività rivolte a studenti o persone disoccupate o inoccupate disponibili sul mercato del lavoro; 

 Attività rivolte ad operatori del settore istruzione, formazione professionale o lavoro. 

 
 
Obiettivi del progetto 

 
L'obiettivo generale del Progetto consiste nel rafforzare la dimensione transnazionale dei partecipanti al progetto e 
delle organizzazioni aderenti al RT (Forcoop e Assocam Scuola Camerana). Dall'esperienza maturata in questi anni di 
attività emerge un bisogno costante di favorire la promozione del confronto tecnico professionale, la mobilità di 
giovani e di professionisti sui territori (Germania, Polonia e Bulgaria) per la creazione di opportunità occupazionali, 
costruendo occasioni di scambio, dove sia possibile coinvolgere i giovani in stage e in formazione anche innovativa e 
sperimentale, garantendo la costituzione e la diffusione di un patrimonio industriale unitario pur nella conservazione 
delle reciproche diversità. 
I paesi di destinazione rappresentano infatti, per l’ambito industriale e della meccatronica, luoghi di apprendimento di 
eccellenza dove si sono sviluppate le maggiori condizioni di sviluppo europeo e dove oggi si raggiungono i risultati più 
elevati e verso cui guardare per comprendere l’avanguardia del settore; oppure costituiscono aree dove, per il costo 
del lavoro contenuto e una cultura storica di tipo industriale, è possibile l'insediamento di nuove realtà 
produttive bisognose di manodopera specializzata. 
Il punto qualificante del progetto, confermato dal successo della precedente edizione del PMT MEIS, risiede nella 
valorizzazione della specializzazione dei partecipanti. Questo vuol dire che l'esperienza di mobilità che viene offerta 
non si configura come generalista, ma come specialistica; nel senso che viene innestata in un contesto professionale 
orientato verso un settore specifico di riferimento. 
 
Attività rivolte a studenti o persone disoccupate o inoccupate disponibili sul mercato del lavoro 
 

 Azione di mobilità all’estero per giovani e adulti inoccupati/disoccupati disponibili sul mercato del lavoro 
 
 Tirocinio/stage formativo o di orientamento all’estero in impresa: 
 

Di cosa si tratta: Formazione in situazione di lavoro finalizzata al rinforzo dell’occupabilità o all’acquisizione di 
specifiche competenze professionali in ambito transnazionale, all’aumento della flessibilità e adattabilità alle richieste 
del mercato del lavoro nazionale ed europeo e al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere. 



 

 

A chi è rivolto: Persone inoccupate/disoccupate di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Piemonte, disponibili 
sul mercato del lavoro. 
Durata: 13 settimane. 
Destinazioni: Polonia (Varsavia); Bulgaria (Sofia). 
Periodo di svolgimento: Novembre 2016 – Febbraio 2017 (Polonia); Febbraio 2017 – Maggio (Bulgaria) Posti disponibili: 
8 per ogni destinazione 
Prerequisiti: forte motivazione a partecipare alla mobilità; possesso di una professionalità spendibile nelle aziende 
ospitanti (valutata tramite il CV); conoscenza dell’inglese a livello B1. 
 

 Percorso di formazione transnazionale nell’ambito della meccatronica 
 
Corso di formazione progettato/realizzato a livello transnazionale da agenzie/istituti di formazione di due Paesi: 
 

Di cosa si tratta: Corso di formazione professionale progettato congiuntamente da agenzie/istituti di formazione di due 
diversi paesi in relazione a fabbisogni comuni espressi dai mercati del lavoro locali e finalizzati al riconoscimento 
reciproco dei relativi esiti. 
A chi è rivolto: Persone di età compresa tra i 18 e 29 anni, inserite in percorsi di formazione professionale fino a 24 
mesi dopo la conclusione della formazione 
Durata: 4 settimane. 
Destinazione: Germania (Frankfurt (Oder)) Periodo di svolgimento: Settembre 2016 Posti disponibili: 8 
Prerequisiti: forte motivazione a partecipare alla mobilità; frequenza in corso o terminata da meno di 24 mesi di un 
corso di formazione nel settore meccatronico ; conoscenza dell’inglese a livello B1. 
 
 
Attività rivolte ad operatori del settore istruzione, formazione professionale o lavoro. 

 
 Visite di studio 
 
Soggiorni/visite di studio all’estero, presso agenzie/istituti di formazione, servizi per il lavoro, servizi sociali imprese e/o 
P.A. 
 

Di cosa si tratta: Soggiorni/visite di studio all’estero, presso agenzie/istituti di formazione, servizi per il lavoro, servizi 
sociali imprese e/o P.A. finalizzati al trasferimento, miglioramento e aggiornamento di competenze settoriali e/o 
metodologie e pratiche innovative e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese. 
A chi è rivolto: Operatori e professionisti del sistema formativo, dei servizi per il lavoro e dei sevizi sociali piemontesi, 
responsabili delle risorse umane delle imprese piemontesi, titolari e amministratori di piccole e medie imprese 
piemontesi, inclusi i coadiuvanti. 
Durata: 5 gg più viaggio 
Destinazioni: Polonia (Varsavia); Bulgaria (Sofia). 
Periodo di svolgimento: Settembre 2016 (Bulgaria); Novembre 2016 (Polonia) Posti disponibili: 14 per ogni destinazione 
 
 
 



 

 

Il ruolo di Confindustria Bulgaria 
 
 
Confindustria Bulgaria partecipa come partner al Progetto “MEIS 2 – Mobility for European Industrial Skills” 
organizzando una visita di studio in Bulgaria rivolta agli operatori e professionisti del sistema formativo, dei servizi per 
il lavoro e dei sevizi sociali piemontesi, ai responsabili delle risorse umane delle imprese piemontesi e ai titolari e 
amministratori di piccole e medie imprese. 

Nello specifico la visita organizzata da Confindustria Bulgaria si svolgerà dal 25 al 30 settembre 2016 e prevede la 
partecipazione di 14 operatori del settore provenienti dalla Regione Piemonte, che saranno coinvolti in una serie di 
appuntamenti con istituzioni, associazioni, agenzie, università e istituti di formazione, che avranno lo scopo di fornire 
ai partecipanti un quadro sul sistema della formazione professionale e del lavoro in Bulgaria, nell’ottica di favorire lo 
scambio di best practices e l’aggiornamento delle competenze. 

Confindustria Bulgaria ha rivestito un ruolo pratico all’interno del progetto, organizzando la visita e gli incontri con le 
diverse istituzioni, centri di formazione e rappresentanti del mondo imprenditoriale, garantendo il raggiungimento 
degli obbiettivi generali del progetto, ossia il rafforzamento della dimensione transnazionale dei partecipanti e delle 
organizzazioni partner, favorendo la promozione del confronto tecnico professionale e la mobilità dei professionisti e 
degli operatori della formazione e del lavoro. 


