ITS PRIME
POLICY FOR CHARTER OF HIGHER EDUCATION
English
Fondazione ITS PRIME- Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione

Industriale has the main aim of offering to all the students the opportunity to
carry out work experience and studies within an international context.

This is because we believe that to provide an international training to our students
will offer them more employment opportunities . Within this strategic framework
should be also in-volved teachers who will implement and evaluate the skills of
the students. Thus also to Staff Personnel will be offered the opportunity to

experience international mobility, encour-aged also by the prospect of additional
assignments and a higher evaluation score .

The partners of mobility will be indentified considering first among the foreign
subsidiaries of the Companies founders of the Foundation ITS PRIME.

The initiatives will be designed for students, teachers and the staff of the
post-graduate courses ITS PRIME .

For students priority will be given to mobility for internships in companies in the
mechanical sector - mechatronics.

The possibility for Professors and staff personnel to enjoy a period of study in
a foreign educational Institution similar to the field and level of learning to

the Foundation ITS PRIME could be also taken into account. The expected impact
in terms of internationaliza-tion and modernization will be the training of

students capable of interacting with produc-tion companies all over the world to
bring technical and organizational innovation in their work places. Another

expectation will be to increase their entrepreneurial skills. For teach-ing the
outcome will be the professional preparation and teaching for a continuous
process of updating.

The Foundation ITS PRIME has among its staff experts in design within the
framework of European programs.

Also for Erasmus + program , the opportunities offered by the calls will be

analyzed and exploited in the sectors considered strategic by the Foundation in
so far as students and staff personnel training is concerned.

Already in the phase preceeding the publication of the calls contacts with

companies in-cluding also the foreign branches of the Foundation's partner

companies in Europe and around the world will be established, in order to sign

internship agreements both for stu-dents and staff.

The Selection of the Companies for international internships will be functional to

the train-ing & educational skills of ITS PRIME students.

It is worth underlying that Companies are very interested in the training of
senior techni-cians who are able to establish working relationships at an

international level both for technical and scientific up to date and innovative
skills and language skills that enable the widening of business contacts.

At the time the call will be published the partnership will already be established

and we will only need to redefine the Agreements . Another strategic aspect will
be the availability of reception for foreign students and teachers coming from
similar Institutions because it is just from the comparison of personal and

educational experiences which can emerge creative moments also from a technical
and scientific point of view.
Italiano
L'obiettivo della internazionalizzazione della Fondazione ITS PRIME è quello di

poter im-pegnare in attività internazionali di stage in azienda tutti gli iscritti ai
corsi della fondazione. Questo perché pensiamo che offrire un respiro

internazionale alle formazione dei nostri studenti offra loro maggiori opportunità
di impiego. In questo quadro strategico devono es-sere coinvolti anche gli

insegnanti che dovranno implementare e valutare le competenze degli allievi.

Così anche al personale di staff sarà offerta la possibilità di esperienze di mo-bilità
internazionale, incentivata con la prospettiva di ulteriori incarichi e
un maggior punteggio di valutazione.

I partner della mobilità saranno scelti prima di tutto fra le filiali all'estero delle
aziende soci fondatori della Fondazione ITS PRIME.

Le iniziative saranno progettate per gli allievi,i docenti e tutto il personale dei
corsi post-diploma ITS PRIME.

Per gli studenti sarà prioritaria la mobilità per stage in aziende del settore

meccanico-meccatronico. Per i docenti e il personale di staff potrà essere preso
in considerazione anche un soggiorno di studio in una Istituzione formativa

estera analoga per settore e livello di apprendimento alla Fondazione ITS PRIME.

L'impatto atteso in termini di internazionalizzazione e modernizzazione sarà la

formazione di studenti capaci di interagire con realtà produttive in tutto il mondo

per portare innovazio-ne tecnica e organizzativa nelle aziende in cui lavoreranno.
Altra aspettativa sarà l'accre-scimento della loro capacità imprenditoriale. Per il

personale docente la ricaduta riguarde-rà la preparazione professionale e

didattica per un processo continuo di aggiornamento. La Fondazione ITS PRIME ha

fra i suoi collaboratori, esperti in progettazione di programmi europei. Anche per il
Programma Erasmus +, le opportunità offerte dai bandi saranno ana-lizzate e

colte nella parte che la Fondazione considera strategica per la formazione dei

suoi studenti e del personale di staff. Già in fase di attesa di uscita dei bandi,
saranno stabiliti contatti con le filiali estere delle aziende partner della

Fondazione in Europa e nel mondo, per stipulare convenzioni di stage per

studenti e staff. La collocazione aziendale per tirocini internazionali è quella più
funzionale alla formazione degli allievi dell’ITS PRI-ME. Infatti le aziende sono
molto interessate alla formazione di tecnici superiori che sap-piano stabilire
rapporti di lavoro a livello internazionale sia per competenze tecnicoscientifiche aggiornate e innovative sia per competenze linguistiche che

permettano con-tatti di lavoro allargati. Al momento dell’uscita del bando, il

partenariato sarà già costituito e si tratterà solo di ridefinire gli accordi. Altro
aspetto strategico sarà la disponibilità all’accoglienza di studenti e docenti

stranieri di Istituzioni di pari livello perché dal confron-to di esperienze nascono
momenti di grande creatività anche in campo tecnico scientifico.

