
Prova i vantaggi di un soggiorno 
all‘estero!

22 - 26.11.2021 a Madrid *

Progetto SMEEGE -
 I dirigenti delle piccole e me-
die imprese vanno in Europa

* soggetto allo sviluppo della pandemia Coronavirus

Prova tu stesso i vantaggi del-
la mobilità



Lo scopo dei tirocini all‘estero non è chiaro a 
molte PMI *

SMEEGE mira a cambiare questo!

Negli ultimi anni, diverse istituzioni hanno rico-
nosciuto  che  i  tirocini  all‘estero  durante  la  for-
mazione professionale sono un‘utile valore ag-
giunto.  Un  sondaggio  dell‘agenzia  nazionale  
tedesca NABiBB tra gli sponsor del progetto nel 
2018  ha  confermato  che  le  competenze  e  
le  conoscenze  dei  dipendenti  aumentano  
dopo  un periodo di tirocinio all‘estero.

I progetti di mobilità nella formazione hanno 
anche rafforzato l‘immagine delle istituzio-
ni, che può rivelarsi uno strumento utile per 

l‘assunzione di dipendenti in tempi di carenza 
di lavoratori qualificati.

Il progetto

* Piccole e medie imprese



L‘approccio  di  SMEEGE  è  sperimentare  i  van-
taggi della mobilità in prima persona.

A questo scopo organizziamo un viaggio a Ma-
drid.  *  Qui  incontrerà  altri  imprenditori  di  
PMI  provenienti da Germania, Spagna, Italia, 
Slo-venia e Belgio.

Contenuto del viaggio (da 3 a 5 giorni)

 Breve preparazione linguistica e 
 interculturale nel Centro di Formazione    
 Internazionale di Madrid

 Usanze della vita economica spagnola  
 

 Cena comune

 
 Networking con imprenditori e  
 formatori tedeschi e internazionali  
 

 Visite ad aziende o centri di 
 formazione

L‘approccio



Le spese di viaggio sono a carico delle aziende 
o delle persone coinvolte.

Il consorzio del progetto offre il coordinamento 
del  viaggio  (congiunto).  Non  ci  sono  costi  
per  questo.

Con  l‘aiuto  delle  Camere  di  Commercio  e  
In-dustria di Colonia e Potsdam, il finanziamen-
to delle  spese  di  viaggio  può  essere  effettu-
ato  -  parzialmente  o  completamente  -  att-
raverso  i  fondi Erasmus + *.

* Consigli dei consulenti per la mobilità. Saremo felici di met-
terti in contatto con loro.

Chi pagherà le spese 
di viaggio?



Tieniti informato

Tieniti informato sui nostri canali social: 

facebook.com/TalentbrueckeGmbH

instagram.com/talentbruecke/

linkedin.com/company/talentbr-cke-gmbh

twitter.com/talentbruecke

Il nostro sito web:

smeege.eu

Iscriviti alla nostra newsletter 
anche qui.



Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di 
questa  pubblicazione  non  costituisce  un‘approvazione  
dei  contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori, e la 
Com-missione  non  può  essere  ritenuta  responsabile  per  
qualsiasi  uso  che  possa  essere  fatto  delle  informazioni  in  

essa  conte-nute.

Partner di progetto

Contatti:
SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO

Lisa Pavan
Viale Cricoli 57
36100 Vicenza

Tel.: +39 0444 544395
info@scuolacostruzionivicenza.it


