Proge

"Innova ng the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0

des na ons - WBL4SlowTour" Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209 e e "VET Interna onal
Consor um for Tourism and Environment - VETITEC", Project n. 2020-1-IT01-KA116-008031

Le Mie Aspe a ve Erasmus PRO
Gran Bretagna / Cipro 2021

Descrivi il tuo proge o Erasmus PRO seguendo le domande guida e compilando al massimo 4 pagine.

1) Hai un lavoro che potrai iniziare appena diplomato?
Se si, descrivi come hai trovato questo lavoro e quali a vità dovrai svolgere. Scrivi poi come puoi conciliare
l'a uale impegno con i prossimi 4 mesi all'estero, da luglio a novembre 2021.
Se non hai ancora pensato ad un lavoro, descrivi come vorres cercare un lavoro dopo il diploma e dopo il
lungo periodo di stage all'estero.
2) Descrivi le tue cara eris che professionali migliori. Cosa sai fare e cosa
professione.

piace fare in merito alla tua

3) Ora descrivi l'ambiente lavora vo che vorres trovare durante la tua prossima esperienza Erasmus: in
quale po di azienda, in quale comparto, con quali modalità e tempi.
4) All'estero, in un ambiente aziendale favorevole, cosa vorres insegnare ai tuoi colleghi?
5) Quali diﬃcoltà pensi che potres incontrare durante un periodo così lungo di stage all'estero? Elencane
almeno tre e spiega come intendi aﬀrontarle / superarle.
6) In caso di oﬀerta di lavoro da parte dell'azienda ospitante, per un periodo lungo di permanenza
all'estero, quale sarebbe la tua risposta? Prenderes in considerazione l'idea di restare all'estero per
lavoro? Se si come organizzeres ?
7) Cosa vorres portare via, come bagaglio tecnico, dalla tua esperienza all'estero? Cosa pensi sarebbe
u le imparare per competere nel mercato del lavoro italiano / regionale, nel tuo se ore, al tuo rientro?
8) Cosa pensano i tuoi genitori e le persone che
lunga esperienza?

vogliono bene, delle tua scelta di par re per questa

Luogo, ______________________Data: ___________
Firma del partecipante: ___________________________________________

