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1. Quadro di riferimento generale/General approach and framework:

L'obiettivo generale delle attività di formazione del programma Pestalozzi è quello di formare in servizio

dei "professionisti dell'istruzione" a diventare moltiplicatori dei modelli e dei valori del Consiglio

d'Europa  nel settore dell’ istruzione.

- Contenuti:  le norme e i principi che risultano dai progetti del Consiglio d'Europa; 

- Metodologia:   formazione dei “professionisti dell’istruzione”, lavoro collaborativo sulle 

priorità condivise  per trovare soluzioni adeguate ai diversi problemi e contesti dell’istruzione; 

- Potenziamento delle competenze:  migliorare la sensibilità e la consapevolezza, la conoscenza 

  e la comprensione e la capacità di relazione fra gli attori dell’istruzione 

The general aim of the training activities of the Pestalozzi Programme is to train education professionals 

to become multipliers for Council of Europe standards and values in education. 

The work is based on three main pillars 

- Content : standards and principles as well as project results of the Council of Europe 

- Methodology : learner-centred, peer-training, learning by doing, collaborative work on issues of 

common concerns to find fit solutions for diverse contexts 

- Four-fold concept of competences development : developing sensitivity and awareness, 

knowledge and understanding, individual practice, societal practice 

2. Numero /Number : CoE 2014 1006-1009 Italy 

3. Progetto correlato del Consiglio d’Europa/Related Council of Europe project:

Istruzione di qualità/ Quality education.

4. Date/Dates :  06/10/2014 – 09/10/2014 

5. Data limite per la candidatura/ Deadline for application: 01/07/2014 

6. Lingua di lavoro/Working language(s):  Italiano / Italian ( minimum B2 ) 

7. Luogo/Venue :

Indirizzo/Address :   Istituto Superiore Statale “Mario Rapisardi”- Via degli Studi 1 

 95047 Paternò (Catania )  

Tel :   095-858948 

Fax :   095-846319 

E-mail :   egidio.pagano@gmail.com  

Sito web/Web site : www.istitutorapisardi.it/ 

8. Numero dei posti disponibili / Number of available places:

10 participants from the signatory States to the European Cultural Convention 

15 participants from the host country 

Apprendistato e tirocini formativi nella scuola italiana ed europea  : lo stato dell' 

arte e le buone pratiche. Problemi da affrontare e possibili soluzioni per un 

migliore inserimento nel mondo del lavoro. 

Apprenticeship and educational trainings in Italian and European schools: the  

state of  the art and good practices. Problems to face and possible solutions  

for better insertion into the job market. 



  The Pestalozzi Programme 
Council of Europe Training Programme 

for education professionals 

2 

9. Destinatari/Target group: Ispettori, formatori, dirigenti scolastici, docenti/

 Inspectors, instructors, headmasters, teachers.

10. Obiettivi formativi/Focus of the training activity:

• Approfondire  i  valori sostenuti dal Consiglio d’Europa nell’ambito della formazione orientata

all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso sia i tirocini formativi  che l’apprendistato  nell’ottica

- della formazione continua

- della riduzione  della dispersione scolastica

- dell’innalzamento delle competenze trasversali

• Sviluppare percorsi didattici sulle  tematiche oggetto del Seminario

• Confrontare obiettivi e programmi di studio adottati dai sistemi scolastici dei  vari Paesi partecipanti al

seminario. 

• Scambiare informazioni,  idee,  esperienze,  metodologie e materiali didattici relativi alla tematica

trattata. 

• Prevedere progetti comuni e creare reti di scuole tra i partecipanti.

• Individuare modalità di disseminazione dei risultati sul territorio nazionale.

• To deepen the values supported  by the Council of Europe within  the  education  directed towards
integration into the job market , through both instructive training and apprenticeship, in the perspective

of :

- continuous training 

- decreasing the drop-out rate in  schools
- the improvement of cross-competences.

• To debate on the function of school education in the critical approach of the subject dealt with, in its

different form of representation ( artistic, literary, psychological, collective imagination).

• To deepen the subject of social integration and the defence of human rights.

• To develop the teaching activities on the subjects of the workshop.

• Compare the targets and the syllabuses of the school systems from countries which participate in the

workshop. 

• To exchange information, ideas, experiences, methodologies and didactic materials concerning the

subjects dealt with.

• To plan common projects and create school networks among the participants.

• To find ways to spread the results in the participating country.

11. Risultati attesi/Expected results :

• Proporre strategie per contribuire a raggiungere un'istruzione di qualità per i seguenti scopi :

-  Per un'istruzione che generi impiego.

-  Per un'istruzione che consenta lo sviluppo personale.

-  Per un'istruzione che produca cittadinanza attiva.

-   Per un'istruzione che contribuisca all'avanzamento di una società della conoscenza che generi sviluppo e

 crescita. 

• Ricercare modelli virtuosi e di buone pratiche, anche in relazione alla società multirazziale e multietnica in

continuo cambiamento, i cui ritmi sono accelerati dall'evoluzione rapida dei nuovi media.

• To propose strategies which help to achieve quality education so that :

-it can produce employment

-it can promote personal development

-it can develop active citizenship

-it can bring development and growth

• To look for virtuous standards and good activities to face the multiracial and multi-ethnic society whose

constant change is accelerated by the evolution of new media.
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12. Programma / Outline of programme :  Da definire / To be defined

13. Organizzatore/Organising body :

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ( M.I.U.R. ) -

Direzione Generale per gli Affari Internazionali (D.G.A.I.) -Ufficio VI –

Web site : www.istruzione.it

14. Direttore del Corso/ Coordinator of the training :

Nome ed indirizzo /Name & Address :  Prof.Egidio Pagano

Tel  :  0039 - 095-858948  Fax :     0039-095-846319 

E-mail : egidio.pagano@gmail.com 

Web site : www.istitutorapisardi.it/ 

15. Spese di viaggio e soggiorno/Travel and subsistence expenses:

Spese di viaggio / Travel expenses

Partecipanti  dai paesi firmatari della Convenzione Culturale Europea :  le spese di viaggio dei

dieci (10)partecipanti dai paesi firmatari della Convenzione Culturale Europea saranno

rimborsate dalle autorità italiane

Participants from the signatory States to the European Cultural Convention: the travel expenses

of the ten (10) participants from the signatory States to the European Cultural Convention will

be reimbursed by the Italian authorities.

Spese di soggiorno/  Subsistence expenses: 

Le spese di soggiorno , alloggio e vitto, saranno prese in carico dal paese ospitante per tutti i 

partecipanti , comprese quelle per tutte le escursioni e le attività incluse nel programma del 

seminario europeo 

Subsistence expenses – accommodation and meals - are covered by the host country for all 

participants. Any travel or other activity, included in the programme of the European 

Workshop, should also be taken in charge by the host country. 

16. Ulteriori  informazioni  /Other information:

Il successo dell’attività dipende dall’impegno di tutti I partecipanti. Accettando di partecipare al

Programma “Pestalozzi” i corsisti ed i facilitatori accettano di partecipare attivamente ed assiduamente

a tutte le fasi dell’attività

The success of the training activities depend on the commitment of all the participants. By accepting to 

participate in the Pestalozzi Programme, participants and facilitators agree to participate actively and 

assiduously in all the phases of the activity. 




