
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI  
 

Obiettivi 
 

a. Sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e 

utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e 

la partecipazione al mercato del lavoro europeo  

b. Sostenere il miglioramento della qualità e l’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di 

istruzione e formazione professionale 

c. Incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di 

lavoro e singoli e agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano  

d. Aumentare il volume e migliorare la qualità della mobilità nel settore dell’istruzione della formazione 

professionale iniziale e nella formazione continua 

e. Aumentare e migliora la cooperazione tra fornitori di sapere, imprese, parti sociali e altri organismi 

pertinenti 

f. Agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nei settori della formazione iniziale e continua e il 

trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri 

g. Migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competente, comprese quelle 

acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale  

h. Facilitare l’adeguamento alle trasformazioni del mercato del lavoro e all’evoluzione delle esigenze di 

competenze 

i. Incoraggiare l’apprendimento di lingue straniere moderne 

j. Promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni 

pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC 
 

Beneficiari 
 

 Giovani che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale fino al termine degli studi 

secondari superiore (fino al livello 3 della classificazione ISCED) 

 Discenti inseriti nell’istruzione e nella formazione professionale continua (livello 4 della ISCED) 

 Persone presenti sul mercato del lavoro 

 Fornitori di sapere nei settori contemplati dal programma 

 Personale docente e amministrativo operante presso i fornitori di sapere 

 Associazioni e rappresentanti dei soggetti coinvolti nell’istruzione e formazione professionale, comprese 

le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti 

 Imprese, parti sociali e altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e 

altre organizzazioni professionali 

 Organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi 

aspetto dell’apprendimento permanente 

 Persone e organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche 

riguardanti qualsiasi aspetto dell’apprendimento permanente 

 Centri e istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell’apprendimento permanente 

 Organizzazioni senza scopo di lucro, organismi di volontariato e organizzazioni non governative (ONG) 
 

Azioni 
 

1. Mobilità trasnazionale per tirocini in imprese o istituti di formazione e per tirocini e scambi finalizzati ad 

un ulteriore sviluppo professionale dei formatori, dei consulenti di orientamento, dei responsabili degli 

istituti di formazione e dei responsabili della programmazione della formazione e dell’orientamento 

professionale all’interno delle imprese 
 

2. Partenariati con temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti 
 

3. Progetti multilaterali soprattutto quelli che migliorano i sistemi di formazione attraverso l’inserimento 

dell’innovazione e che adattano alle esigenze nazionali, sotto il profilo linguistico, culturale e giuridico, i 

prodotti e i processi innovativi sviluppati in altri contesti 
 

4. Progetti multilaterali che migliorano i sistemi di formazione con lo sviluppo e il trasferimento 

dell’innovazione e delle buone pratiche 
 



5. Reti tematiche di esperti e di organizzazioni  
 

6. Altre iniziative che promuovono il programma (misure di accompagnamento)   

 


