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Il progetto si rivolge a:
• Scuole

• Insegnanti
• Counsellors scolastici

• Studenti

Le principali attività del progetto sono:

•  Creazione di un network transnazionale di scuole
•  Identificazione di abilità, attitudini e potenziale degli studenti
•  Recenzione dei principali profili lavorativi richiesti sul mercato
•  Promozione dello spirito imprenditoriale tra gli studenti
•  Raccolta di interviste con imprenditori, impiegati e celebrità di successo
•  Sviluppo di un corso di formazione per insegnanti e counsellor sulla relazione 
    tra il sistema scolastico e il mercato del lavoro

• Network transnazionale di scuole
• Database di test per la rilevazione di abilità e attitudini
• Database dei principali profili lavorativi richiesti sul mercato europeo 
• Testimonianze di persone di successo
• Corso di formazione per insegnanti e counsellor
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Principali Attività

Risultati

Beneficiari

Il progetto Schoo&Work mira alla prevenzione della dispersione scolastica 

tramite la creazione di sinergie tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro. 

L'obiettivo consiste nel coinvolgere il mercato del lavoro nel sostenere la 
motivazione degli studenti affinchè questi completino la formazione e per 
promuovere il loro spirito imprenditoriale.

Obiettivi
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