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Progetto di Mobilità Europea Leonardo da Vinci “M.A.R.I.O. –  Mercato Azienda 
Riorganizzazione Internazionale Operativa”. A.s. 2013/2014. 
 
 
 
Il Progetto di mobilità europea M.A.R.I.O. (Mercato Azienda Riorganizzazione Internazionale 
Operativa), di cui l’Unione Terre di Castelli è partner intermediario, si prefigge di creare la 
figura professionale del tecnico della riorganizzazione aziendale delle piccole e medie imprese 
per l’operatività nel mercato internazionale con l’utilizzo di procedure gestionali informatiche 
(sistema SAP). 
  
Si propone l’obiettivo di andare incontro alle richieste specifiche delle piccole e medie imprese 
di sei macroaree territoriali (Province di Bergamo, Lecco, Torino, Modena, Reggio Emilia e 
Messina) che si affacciano al mercato globale e hanno prospettive di crescita nell’interscambio 
commerciale con il mercato Europeo, in particolare nei settori metalmeccanico, meccatronico, 
agroalimentare, moda, turismo e ceramica; è rivolto agli studenti delle scuole superiori dei sei 
distretti sopra citati ed ha lo scopo di formare una figura professionale indispensabile al 
territorio, ma non prevista dall’istruzione superiore e universitaria, che usufruirà in futuro di 
concrete possibilità di inserimento lavorativo e quindi si propone come strumento utile a 
contrastare l’allarmante disoccupazione giovanile generata dall’attuale crisi economica.  
 
Il progetto prevede il coinvolgimento di imprese nazionali ed internazionali e delle piccole e 
medie imprese del territorio, che hanno un ruolo importante nell'economia europea ed in 
particolare in quella italiana, valorizzando la loro azione in ambito comunitario e globale, 
secondo le indicazioni della Commissione UE 2020, tramite l’interazione aziendale 
internazionale e l’adeguamento delle competenze del personale con la diffusione delle 
tecnologie dell’informazione e della conoscenza linguistica di settore; le piccole e medie  
imprese di questi territori potranno anche accedere in modalità open source alla formazione 
SAP on line del progetto, che sarà seguita dagli studenti partecipanti al progetto. 
 
Destinatari: 
 
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori delle 
Province di Bergamo, Torino, Reggio Emilia, Modena e Messina (per l’Unione Terre di Castelli 
sono stati coinvolti tutti e quattro gli Istituti Scolastici Superiori). Quest’anno parteciperanno 
anche 5 studenti non vedenti, provenienti dalle strutture dell’Unione Nazionale Ciechi. 
M.A.R.I.O. è destinato a studenti che hanno un livello linguistico pari al livello B1 dei 
certificatori europei e che possibilmente abbiano già avuto esperienza di uno stage lavorativo 
presso ditte italiane e maturato capacità e competenze relazionali/culturali adeguate 
all’inserimento in un contesto lavorativo. Devono inoltre aver dimostrato, durante il percorso 
scolastico, un comportamento corretto ed affidabile.   
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Mission: 
 
Nello specifico il progetto M.A.R.I.O. si propone come obiettivo principale di ottenere per i 
destinatari del progetto una formazione professionale adeguata alle esigenze del mercato 
attraverso un incremento delle competenze linguistiche, economiche ed informatiche utili per 
l'immediato inserimento lavorativo post-diploma presso le aziende del territorio che 
necessitano di sviluppare nuovi sbocchi sui mercati esteri, rappresentando una sinergia attiva 
e una valida integrazione tra sistema scuola e mondo del lavoro.  
L’iniziativa prevede la possibilità da parte dei partecipanti di confrontarsi con esperienze di 
simulazione d’impresa con la supervisione di referenti professionalmente qualificati Merita un 
accenno anche la finalità, condivisa dal progetto, di costruire un modello internazionale di 
valutazione e validazione delle esperienze lavorative acquisite in stage, da inserire nel 
curriculum scolastico dello studente. 
 
 
Svolgimento dello stage formativo all’estero: 
 
E’ previsto uno stage formativo presso aziende di varia natura della durata di 5 settimane 
(date indicative dei due turni: 1° turno 14/06/14 – 18/07/14 2° turno 18/07/14 – 23/08/14) 
da svolgersi in una delle località previste per gli studenti (Francoforte, Cannes e Portsmouth).  
Il progetto di mobilità all’estero sarà preceduto da un intenso percorso formativo per gli 
studenti selezionati che avverrà secondo le seguenti caratteristiche: 

  
- in modalità e-learning attraverso due fasi specifiche:  
1) Da Novembre fino a Dicembre si svolgerà una prima parte formativa relativa 

all’acquisizione di alcuni strumenti informatici gestionali durante la quale, 
attraverso il sistema google apps, verrà illustrato ai partecipanti come la 
condivisione di documenti e di conoscenza può accrescere il valore che l’azienda 
crea e come può consentire alla stessa azienda di reagire più velocemente alla 
turbolenze del mercato. Agli studenti privi di una formazione economica adeguata  
si aggiungerà una parte propedeutica di economia aziendale.  

2) Da Gennaio fino ad Aprile  si svolgerà la seconda parte della formazione che 
verterà sull’insegnamento dei sistemi di monitoraggio aziendali. L’alta volatilità dei 
mercati e la grande complessità dei processi ha fatto emergere nelle aziende la 
necessità di sistemi di gestione sempre più articolati. La capacità di estrarre indici e 
parametri sui quali fondare le proprie strategie è quindi diventata una priorità. I 
partecipanti affronteranno quindi l’analisi di un sistema gestionale e di 
monitoraggio attraverso l’applicativo SAP. 

 
- in modalità stanziale a Castione della Presolana (BG). Si tratta di 4 giornate 

intensive che prevedono interventi di professionisti ed esperti del mondo del lavoro 
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alternati ad attività laboratoriali di gruppo eseguite dagli studenti con la 
supervisione di personale tecnico specializzato. 

 
- durante lo stage all’estero gli studenti parteciperanno a 40 ore di lezione di 

approfondimento del linguaggio tecnico-commerciale a cura di madrelinguisti. 
 
 
Durante la permanenza all’estero (a Francoforte alloggeranno in un ostello con i tutor mentre 
a Cannes e a Portsmouth alloggeranno in famiglia), i tirocinanti potranno contare sulla 
disponibilità di accompagnatori (insegnanti di lingua) per tutta la durata dello stage.  
 
La comprovata competenza informatica avanzata, la conoscenza linguistica commerciale 
certificata, la conoscenza del sistema azienda a livello nazionale ed internazionale e 
dell’operatività al suo interno, la sperimentazione diretta del riconoscimento di una 
cittadinanza europea sovranazionale basata sulla conoscenza e il rispetto delle diversità 
culturali e sociali saranno complessivamente un bagaglio di capacità acquisite che favorirà il 
futuro inserimento lavorativo degli studenti partecipanti al progetto e li doterà di prospettive 
di ampio respiro.  
 
L’Unione Terre di Castelli, come Istituzione Locale riconosce tra i propri fini quello di 
contribuire allo sviluppo economico del territorio mediante azioni che consentano di creare 
nuove opportunità di crescita e quello di adoperarsi per il potenziamento delle competenze 
scolastiche dei futuri lavoratori e renderle più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, 
e quindi si trova pienamente in linea con le finalità del progetto e, in qualità di partner 
intermediario, entra in collaborazione con Sfa Confindustria Bergamo che ricopre il ruolo di 
ente promotore. Inoltre sono presenti, oltre agli Istituti Scolastici (enti invianti) delle Province 
di Bergamo, Torino, Reggio Emilia, Modena e Messina, numerosi enti nazionali e internazionali 
di natura pubblica e privata, aziende, associazioni di categoria, ecc.. che sono importanti 
partner per lo svolgimento del progetto stesso. 
    
Considerato che si è in presenza di una situazione sociale ed economica che richiede, nel 
contesto di un mercato sempre più specializzato e globalizzato, interventi formativi 
lungimiranti, rispondenti alle richieste delle aziende e indirizzati al rilancio della competitività 
del sistema produttivo locale, ci auguriamo che siano sempre più numerosi i soggetti 
interessati a dare il proprio contributo alla concreta realizzazione di iniziative come questa, 
meritevoli di attenzione e di supporto da parte dell’intera comunità sociale ed economica. 
 
 
 
        
Per info: Dott.ssa Manuela Poli – tel. 059/777725 mail: manuela.poli@terredicastelli.mo.it 

Dott.ssa Cinzia Trogi – tel. 059/777703 mail:  cinzia.trogi@terredicastelli.mo.it 


