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Meet è un progetto di mobilità transnazionale, finanziato dalla Regione Toscana, realizzato dall’ Isis di Follonica in 
partenariato con l’Agenzia formativa Qualitas di Firenze ed il supporto di 2 agenzie europee : Aip Idiomas di Valencia,( 
Spagna) e Welcoma di Amiens (Francia).
 
Obiettivo 
è la crescita personale e l’orientamento verso future professioni degli studenti dell’indirizzo socio sanitario  attraverso 
un’esperienza sul campo in ambiti di interesse per gli studenti, il rafforzamento della conoscenza delle lingue dei paesi 
ospitanti, lo sviluppo delle soft skills,  un orientamento in uscita.

Le attività di progetto
L’attività preparatoria e di sviluppo delle soft skills si è svolta nel periodo aprile maggio 2022, a seguire si sono svolti in 
parallelo i tirocini della durata di tre settimane per 2 gruppi di studenti, uno in Francia e l’altro in  Spagna; in chiusura   l’ 
orientamento in uscita. Le mobilità erano programmate in due annualità  2021 e 2022, ma a causa della pandemia sono 
state concentrate nell’anno in corso.

Valencia : incontrare altre culture
Anche a Valencia il format è stato uguale. I ragazzi, 
dopo un periodo dedicato al rafforzamento della 
lingua spagnola, hanno effettuato il tirocinio presso 
strutture di assistenza ai piccoli e agli anziani ed hanno 
avuto modo di rilevare le buone pratiche adottate in 
quel contesto

Attestati e crediti
Al termine del percorso gli studenti hanno ottenuto l’attestato di frequenza della Regione Toscana  e sono in attesa dei 
crediti ECVET, spendibili in Europa e dell’ Europass, il  portfolio europeo delle competenze.

Amiens : un’esperienza sul campo
Durante il periodo di soggiorno all’estero i discenti della 
prima mobilità svoltasi ad Amiens hanno realizzato 20 ore 
di corso di lingua francese con docente madrelingua e 
100 ore di alternanza scuola lavoro in  aziende o 
strutture  che operano nell’ambito dei servizi alla 
persona( bambini o anziani).


