
 

 

 

 

Production, Processing, Packaging and Promotion in the Territory (4PT) 
 

 
L’Istituto ”D.Berti” partecipa alla rete scolastica d’invio del progetto di mobilità europea   
ERASMUSplus VET Learner mobility “Production, Processing, Packaging and Promotion in the 
Territory” (4PT) Conv. n.  2014-1-IT01-KA102-002189.   
Il progetto è attuato all’interno del nuovo programma di mobilità Erasmus+ - Key Action 1 
(Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento),  a cui fanno riferimento i progetti di mobilità che 
coinvolgono le scuole secondarie, e prevede la realizzazione di tirocini professionalizzanti di 5 
settimane presso un’Azienda  /  Ente in un Paese europeo.   
Le borse di mobilità verranno attivate su due annualità, 2015 e 2016, con soggiorni in Francia, 
Spagna, Regno Unito, Irlanda, Germania e Malta e prevedono una prima settimana di 
preparazione linguistica, culturale e di introduzione allo stage e 4 settimane di tirocinio lavorativo 
a tempo pieno. L’esperienza comporta un impegno a partecipare alle attività preparatorie  
pedagogiche nei mesi antecedenti la partenza ed a quelle previste nel Paese partner.  
 
4PT coinvolge 90 studenti di 5 Istituti tecnici e professionali e di 2 Licei  economico sociali in tutta 
Italia: Istituto Magistrale Berti – Torino;  Liceo Classico ed Economico Sociale Porporato -  
Pinerolo;  IPSAR Casini – La Spezia;  IPSAR Artusi – Recoaro Terme; ISIS ARCHIMEDE – San 
Giovanni in Persiceto;  IPSEOA Gaspare Ambrosini  – Favara  che operano con la supervisione del 
Promotore IIS Ciampini Boccardo e lavorano in stretta collaborazione. 
 
4PT promuove tirocini durante i quali i beneficiari sappiano:  
 
1. analizzare ed interpretare caratteristiche e bisogni del proprio ambiente socio-culturale 
riconoscendone le piccole/medie industrie di settore come risorsa tradizionale;   
2. individuare potenzialità di sviluppo sostenibile e crescita occupazionale nella costituzione di 
micro-imprese in rete, capaci di accedere ai fondi diretti ed indiretti della UE e gestire 
cooperativamente le procedure di Production, Processing, Packaging e Promotion promuovendo 
cultura/arte locale di enogastronomia/artigianato di qualità e turismo “colto”;  
3. trarre profitto da una didattica innovativa dove Formazione e Produzione cooperino per 
produrre offerte formative integrate all’estero i cui Learning Outcomes siano certificati con 
Europass Mobility, inseriti nel Libretto del Cittadino e validati da USR Regione Piemonte secondo 
procedure ECVET, così da vederne facilitato il riconoscimento per qualifiche ulteriori e per  
l'accesso al mercato del lavoro nei Paesi partner;  
4. trarre profitto da un Modulo Informativo della Programmazione 2014-2020 sui fondi indiretti, 
per l’accesso ai fondi ed alle normative per la costituzione di microimprese interessate allo 
sviluppo sostenibile ed alla promozione del territorio, con sbocchi sul mercato europeo delle merci 
e del lavoro.  
 


