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CONTESTO
Il tasso di abbandono della scuola è molto alto in 

tutta Europa, in particolare per gli studenti VET 
(frquentanti corsi di istruzione e formazione professionale 

post diploma). Una delle cause dell’abbandono precoce  
della scuola è l’assenza di relazione tra scuola e mercato del 
lavoro come percepita dagli studenti.

Il progetto IWB-Labs si focalizza nel settore 
dell’agribusiness (agroalimentare) e per incrementare 
la motivazione degli studenti, propone l’applicazione 
dell’approccio WBL (Work-based learning). Il WBL è 

una strategia di insegnamento 
che fornisce agli studenti 
concrete esperienze di lavoro, 
dove possono applicare in un 

ambiente di lavoro reale, le 
abilità imparate a scuola.

OBIETTIVO
Il progetto IWB-Labs mira a:

Motivare gli studenti della scuola post-
secondaria a rischio di abbandono per

completare i loro studi

Migliorare la partecipazione di manager del settore 
Agroalimentare nella formazione delle future risorse umane

Migliorare l’internazionalizzazione dell’offerta di  
              formazione dei fornitori di istruzione

                 post-secondaria (VET)
 

  Sviluppare una piattaforma ICT per 
l’internazionalizzazione 

dell‘apprendistato 

GRUPPI TARGET
I principali gruppi target del progetto 

sono:

Studenti specializzati nel settore
Agroalimentare

Formatori specializzati nel settore
Agroalimentare

Dirigenti d’azienda
Agroalimentare

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi dei progetti includono:

Rilascio di video-lezioni inerenti il
Management e Marketing

Raccolta di interviste con imprenditori di successo

Linee guida per l’organizzazione del collocamento 
internazionale

Una piattaforma per la gestione
di tirocini internazionali

Tutti i risultati menzionati sono legati
al settore agroalimentare


