Perché partecipare?

I logo dei partner

Alunni delle superiori

Zadružni center za socialno dejavnost –
Centro cooperativo di attività sociali –
Cooperativa sociale – Società cooperativa,
Trst (prijavitelj in vodilni partner), Italija

Il tirocinio all’estero è un’esperienza che ti
cambia la vita, poiché ti regala la possibilità di

Istituto della Repubblica di Slovenia
per l’istruzione e la formazione
professionale, Lubiana, Slovenia

conoscere nuovi metodi di lavoro nell’ambito
della tua professione, di acquisire esperienze
internazionali e di vivere all’estero

Camera di Commercio della Slovenia,
Lubiana, Slovenia

autonomamente.

Centro scolastico di Nova Gorica,
Nova Gorica, Slovenia

Aziende
Entrate in contatto con gli studenti delle scuole

Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia – Deželni šolski urad
za Furlanijo Julijsko krajino,
Trieste, Italia

superiori straniere, acquisite visibilità come
un’azienda aperta e vicina ai giovani e rimanete
in contatto usando approcci e tecnologie

ECIPA SOCIETA’ CONSORTILE a R.L.,
Venezia, Italia

moderne.

Piattaforma
digitale
Inpraxi
Scoprite la piattaforma digitale Inpraxi,
nata per facilitare in modo significativo
l’organizzazione dell’apprendimento
basato sul lavoro transfrontaliero agli
studenti delle scuole superiori, alle
aziende e ai coordinatori.

Coordinatori
Aiutate i vostri studenti a trovare il tirocinio
giusto e coordinate la loro visita all’estero.
Arricchite le vostre esperienze instaurando
contatti con aziende e organizzazioni straniere.

Contatti
Gospodarska
zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
Si–1000 Ljubljana

Šolski center
Nova Gorica
Cankarjeva 10
Si–5000 Nova Gorica

andreja.sever@gzs.si
www.gzs.si

irena.cetina@scng.si
www.scng.si

ECIPA Nordest
Via della pila, 3/b
30175 Marghera, Veneto
europa@ecipa.eu
www.ecipa.eu
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Alunni delle superiori

Coordinatori

Aziende

Tutte le
informazioni
in un unico
spazio

Comunicazione semplice
con gli alunni delle
superiori e con i genitori

Contatto continuo con
i futuri dipendenti

Con la piattaforma Inpraxi avete la possibilità

possono trovare facilmente i candidati più adatti

La piattaforma Inpraxi

di raggiungere in modo facile e veloce sia gli

a loro, in grado di portare all’azienda nuove

unisce in un unico spazio

alunni delle scuole superiori che i loro genitori,

conoscenze e di migliorarne la performance.

tutte le informazioni

e potrete fornirgli informazioni esattamente nel

necessarie per rendere

momento in cui ne avranno bisogno.

Sulla piattaforma Inpraxi i datori di lavoro

più semplice
l’organizzazione di
tirocini transfrontalieri
di alto livello.

Elenco dettagliato di tutte le
aziende che offrono tirocini
Sulla piattaforma le aziende migliori e quelle più
adatte alle vostre esigenze si trovano a solo un
click di distanza, pertanto potete essere sicuri di

Processo unificato
dell’organizzazione
di tirocini
La piattaforma è un ottimo strumento con
il quale i coordinatori possono unificare e
semplificare il processo di organizzazione di
tirocini per gli studenti delle scuole superiori,
agevolando così il proprio lavoro.

trovare il tirocinio in grado di aiutarvi davvero ad
acquisire nuove conoscenze.

Promozione dell’azienda
anche a livello
transfrontaliero
Grazie alla piattaforma potete far conoscere
la vostra azienda anche in un contesto
internazionale e, di conseguenza, migliorarne
l’immagine e aumentarne la visibilità.

