Make it work!
Guida rapida per integrare la mobilità
virtuale nei tirocini internazionali

Cosa?
I tirocini internazionali in azienda o stage, così come sono generalmente conosciuti, stanno acquisendo una crescente importanza nel contesto dell’internazionalizzazione dell’istruzione superiore
e nella globalizzazione del mondo professionale.
I tradizionali tirocini internazionali, nei quali gli studenti beneficiari si recano presso aziende all’estero,
possono risultare non sempre accessibili agli studenti per ragioni finanziarie, geografiche, sociali. Peraltro,
anche nell’ambito dei tirocini internazionali che vengono realizzati, gli studenti beneficiari sono chiamati a
superare una serie di difficoltà che si manifestano durante tale periodo. Tali difficoltà sono dovute
generalmente alla scarsa comunicazione tra lo studente, l’azienda ospitante e l’istituzione intermediaria.
La mobilità virtuale, (ovvero la realizzazione di collaborazioni internazionali supportata dagli strumenti
ICT) offre alcune opportunità per superare tali ostacoli. Questa guida rapida presenta alcune indicazioni su
come la mobilità virtuale possa supportare, o persino favorire, i tirocini internazionali.
Questa guida è rivolta ai tre stakeholder che sono coinvolti nel processo di realizzazione dei tirocini internazionali: gli istituti di istruzione superiore (Università)
, gli studenti e le aziende o le organizzazioni
ospitanti
. Le attività relative alla mobilità virtuale possono essere implementate per facilitare
l’interazione tra i tre attori coinvolti: tra gli istituti di istruzione superiore e le aziende ospitanti, tra gli
studenti e gli istituti di istruzione superiore, tra gli studenti e le aziende ospitanti.
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Le linee di interazione sotto rappresentate possono realizzarsi sia attraverso una combinazione tra
comunicazione faccia a faccia e comunicazione virtuale (con il supporto degli strumenti ICT), sia
attraverso una comunicazione strettamente faccia a faccia oppure esclusivamente virtuale. Quando
l’interazione tra lo studente e l’impresa è esclusivamente virtuale, allora parliamo di “Tirocini Virtuali”.

istituti di
istruzione
superiore

studente

azienda
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Perché?
Da studente:
Perché dovrei intraprendere un tirocinio internazionale?
• perché l’esperienza professionale transnazionale sta diventando sempre più importante per i
datori di lavoro
• per acquisire competenze interculturali in un contesto professionale
Perché dovrei essere interessato ad integrare la mobilità virtuale al’interno del mio tirocinio?
• per aumentare le opportunità di realizzare un tirocinio internazionale flessibile
(combinazione di studio@casa e lavoro all’estero)
• per la possibilità di intraprendere un tirocinio internazionale a distanza
• per la possibilità di interagire costantemente con lo staff accademico o con altri studenti che
stanno condividendo la mia stessa esperienza durante l’esperienza all’estero
• per sviluppare competenze e capacità relative alla comunicazione virtuale e alla tecnologia ad
essa collegata

Da azienda ospitante:
Perché dovremmo offrire tirocini a studenti internazionali?
• perché possano agire come collegamento con network e mercati
• per il bisogno di competenze linguistiche e di madre-lingua
• per il bisogno di conoscenze specifiche
• per sperimentare altre culture lavorative
• per integrare nuove idee e punti di vista
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Perché dovremmo investire nell’integrazione di attività di mobilità virtuale?
• perché ricevere feedback costanti dalle Università o dalle altre aziende genererà migliori
performance
• perché i tirocini possono servire per testare nuove forme di collaborazione e fungere da
focolai per una più ampia evoluzione verso un modello di impresa globale
• perché i tirocini possono servire come strumenti per reclutare personale all’interno della
“competizione per i talenti”

Da istituto di istruzione superiore:
Perché dovremmo organizzare tirocini internazionali?
• per supportare e favorire l’internazionalizzazione dei curricula
• per offrire agli studenti ulteriori opportunità
• per aumentare l’attrattività dei programmi di studio
• per favorire lo scambio di conoscenze con il mondo professionale
Perché dovremmo investire nell’integrazione di attività virtuali?
• per offrire agli studenti un’opportunità flessibile per realizzare un tirocinio internazionale
• per rendere i tirocini internazionali più accessibili
• per valorizzare l’esperienza formativa all’estero attraverso un processo di mentoring e di
feedback costante
• per accrescere il controllo della qualità all’interno dei tirocini internazionali
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Aspetti da considerare in anticipo
Il tirocinio internazionale è adatto a me o alla mia organizzazione?
Aspetti da tenere in considerazione prima di intraprendere l’avventura virtuale…

Da studente
• Quando intraprendi un tirocinio (principalmente) virtuale, lavorerai talvolta in un contesto isolato. Per
affrontare questa situazione, devi essere in grado di lavorare in maniera indipendente e di pianificare
e organizzare individualmente il tuo lavoro. Devi avere sufficiente fiducia in te stesso per prendere
iniziative e per sapere chiedere aiuto se necessario.
• Per concludere efficacemente un tirocinio virtuale è necessario essere molto motivati. Sei
sufficientemente convinto di esserne in grado?
• Preferibilmente devi possedere qualche esperienza di comunicazione virtuale. Se questo non è il tuo
caso, assicurati di testare gli strumenti informatici che dovrai utilizzare prima di iniziare il tirocinio.

Da azienda ospitante (è necessario chiedersi:)
• Ci sono attività che possono essere realizzate da uno studente (o un gruppo di studenti) attraverso la
mobilità virtuale e che allo stesso tempo siano adeguatamente importanti per noi?
• Ci sono elementi relativi alla sicurezza e alla riservatezza che devono essere tenuti in considerazione?
Possiamo concedere l’accesso ai nostri canali di comunicazione interna?
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• Siamo in grado di assicurare al nostro staff il tempo adeguato per realizzare il mentoring virtuale?
• Il nostro staff è in possesso delle competenze tecnico-informatiche necessarie? Il nostro staff è
consapevole delle sfide e delle difficoltà del processo di tirocinio virtuale? Se così non è, possiamo
offrire loro una formazione adeguata?

Da istituto di istruzione superiore
• Prima di offrire ai vostri studenti l’opportunità di intraprendere un tirocinio virtuale, assicuratevi
di avere chiari i seguenti elementi: quali risultati di apprendimento ci aspettiamo dal tirocinio?
Possono essere raggiunti attraverso la mobilità virtuale? I nostri studenti sono pronti per
questa impresa (sono in grado di pianificare il loro lavoro e il loro processo di apprendimento
indipendentemente? Sono veramente motivati?)
• Siamo in possesso (noi e i nostri studenti) della tecnologia necessaria?
• Siamo in grado di assicurare al nostro staff il tempo adeguato per realizzare il mentoring
virtuale?
• Il nostro staff e i nostri studenti sono in possesso delle competenze tecnico-informatiche
necessarie? Il nostro staff e i nostri studenti sono consapevoli delle sfide e delle difficoltà del
processo di tirocinio virtuale? Se così non è, possiamo offrire loro una formazione adeguata?
Nel caso di tirocini (principalmente) virtuali, sono preferibili percorsi che possano essere diluiti in
un orizzonte temporale più ampio e che permettano un’organizzazione del lavoro flessibile. Alcuni
tirocinanti potrebbero inoltre essere reclutati all’interno di progetti aziendali specifici. Per realizzare
efficacemente I tirocini virtuali, il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli attori è cruciale.
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01 I Prima del tirocinio
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Se necessario: preparazione sugli aspetti
culturali, sociali, linguistici o tecnici
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2 Creare un “help-desk” per gli studenti
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3 Creare un ‘help-desk’ per lo staff aziendale
Prevedere una formazione aggiuntiva se
necessaria
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Le fasi
di un
tirocinio

4

selezione dello studente &
discussione delle reciproche
aspettative
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4 Definire un accordo di tirocinio che
preveda:
• Risultati di apprendmento
• Procedure e criteri di valutazione
• Attività e compiti da realizzare, scadenze
da rispettare
• Protocollo di comunicazione
• Ruoli e responsabilità degli attori
coinvolti
• Tecnologia che verrà utilizzata

La mobilità virtuale può essere d’aiuto in questa fase per:
•
•
•
•
•
•
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organizzare una discussione simultanea tra attori dislocati in aree geografiche diverse
selezionare lo studente idoneo
presentare lo studente all’azienda & la cultura del Paese ospitante
presentare all’azienda la cultura del Paese di origine dello studente
offrire una formazione preparatoria
…

02 I Durante il tirocinio
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03 I Dopo il tirocinio

valutazione del tirocinio

mentoring delle attività &
collaborazione con colleghi
auto-valutazione
peer feedback

La mobilità virtuale può essere d’aiuto in questa fase per:

La mobilità virtuale può essere d’aiuto in questa fase per:

•	eseguire a distanza alcune attività per l’azienda
• il mentoring dello studente da parte dell’azienda o dello staff
accademico
• organizzare feedback tra colleghi e studenti che stanno
intraprendendo al stessa esperienza
•	stimolare il pensiero degli studenti (es. attraverso l’uso di un blog
o di un e-portfolio)
• …

•	discutere la valutazione dello studente e del tirocinio
•	effettuare una verifica finale della performance dello studente
basata sull’analisi delle sessioni di collaborazione virtuale
realizzate
• …
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Condizioni per il successo
Caratteristiche preferenziali degli studenti
• Maturità e capacità di pianificare e organizzare il proprio processo di apprendimento
• Esperienza nell’uso di strumenti di comunicazione virtuale
• Forte motivazione

e-Coaching di qualità
• Prevede un accordo chiaro sugli obiettivi del coaching e sui ruoli dei diversi coach
• Prevede un protocollo di comunicazione stabilito con chiarezza. Tale protocollo definisce (ad esempio):
modi e tempi per contattare i diversi attori; tempi e necessità di report periodici; tempi per i feedback etc.

Criteri qualitativi per le attività
•
•
•
•

Coerenti con le aspettative degli studenti
Realizzabili e stimolanti
Autentiche e di interesse per l’azienda
Adatte al lavoro a distanza

Impegno e coinvolgimento degli attori
• Supporto gestionale per i tutor, i mentor e i colleghi in azienda
• Accordo scritto tra tutti gli attori
• Preferibilmente il tirocinio è parte di un programma sostenibile (implementazione strutturale)
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Modello di tirocinio virtuale
• Strutturato formalmente attraverso una preparazione adeguata e accordi chiari tra le parti
• Preferibilmente di lungo periodo
• Preferibilmente non nella forma one-on-one (che coinvolga quindi colleghi in azienda e che
preveda la partecipazione a gruppi di lavoro)

Integrazione del fattore umano
• Prevedere momenti di contatto faccia a faccia, se possibile
• Utilizzare una tecnologia che permetta la comunicazione sincrona il più possibile simile ad
una interrazione faccia a faccia (web e video conferenza)
• Definire uno spazio per la comunicazione extra-lavorativa

Strumenti come supporto (e non come barriera)
•
•
•
•

Scegliere la tecnologia in modo che sia accessibile a tutti gli attori coinvolti
Scegliere una tecnologia affidabile e user-friendly
Verificare gli strumenti in anticipo e offrire istruzioni e supporto tecnico
Chiarire esplicitamente quali strumenti verranno utilizzati e a quale scopo
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Questa guida rapida è uno dei risultati del progetto EU-VIP che è stato realizzato dall’ottobre
2009 al settembre 2011. E’ il riassunto di una pubblicazione più ampia che porta lo stesso
titolo e che presenta una serie di illuminanti esempi di tirocini internazionali (parzialmente)
virtuali.
Questa guida rapida è disponibile anche in Inglese, Danese, Olandese, Finlandese, Tedesco e
Polacco. Queste versioni e la guida completa sono scariabili dal sito www.euvip.eu.
Il progetto EU-VIP è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

www.euvip.eu

