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PARTNERSHIP:
ENGIM Piemonte (Italia) – Coordinatore del progetto
Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - è un'associazione senza scopo di
lucro ed ente di formazione professionale fondato alla fine del XIX secolo,
che opera a livello nazionale e internazionale. Il suo obiettivo è mettersi al
servizio di giovani e lavoratori per lo sviluppo della loro professionalità e la
loro promozione personale e sociale.

Abu (Germania) – Partner
L'Accademia per lo sviluppo e la formazione professionale è un ente di
formazione senza fini di lucro che opera dal 1990 con clienti pubblici, privati
e aziende. Fornisce consulenza, qualifiche, formazione in varie sedi di
Berlino a persone e aziende che desiderano svilupparsi professionalmente e
personalmente.

Mad for Europe (Spagna) - Partner
MAD for Europe è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro di
Madrid come ente di formazione professionale e specializzato in programmi
europei di formazione e mobilità. È attiva nel mercato del lavoro e nei
settori dell'istruzione, formazione e cultura.

North West Academy (Regno Unito – Irlanda del Nord) - Partner
La North West Academy ha oltre 20 anni di esperienza nell’erogazione di
programmi linguistici, di sviluppo professionale e culturali di qualità a
gruppi e individui di tutte le età. Supportano i loro clienti in ogni aspetto del
soggiorno: alloggio, lezioni di inglese, tirocinio e preparazione.

Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica Szczecin (Polonia) Partner
La scuola è stata fondata nel 1951 a Stettino, in Polonia. Ha oltre 750
studenti e 90 insegnanti di materie professionalizzanti e generali.
L'istituzione offre formazione in settori quali ospitalità, amministrazione,
logistica e marketing. Le qualifiche sono valide sul territorio nazionale ed
europeo e dimostrano le loro prestazioni professionali ed esperienze.
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HOWL (Hospitality at Work with Languages) è uno scambio di buone pratiche con l'obiettivo di
supportare l'apprendimento delle lingue straniere. Nel dettaglio, la partnership intende
concentrarsi sull'apprendimento di una seconda lingua (inglese e tedesco) nei corsi di formazione
professionale nel settore HORECA (Ospitalità, ristorazione e turismo) che include anche alcune
forme di apprendimento basato sul lavoro come parte distintiva.
Molto spesso gli enti di formazione sono consapevoli del fatto che la conoscenza di una seconda
lingua è fondamentale per un buon inserimento lavorativo ma, allo stesso tempo, gli studenti non
ne sono veramente consapevoli poiché tendono a sottovalutare l'importanza delle lingue
straniere e mancano di questa competenza. Questo divario è particolarmente evidente quando
partecipano a progetti di mobilità e, se colmato, gli studenti trarrebbero maggiori benefici da
queste esperienze massimizzandone i risultati.

2 anni a partire dal 15
settembre 2019
I metodi di insegnamento delle lingue straniere saranno esaminati a partire dalle
esperienze dei partner. Saranno identificati i "fattori di successo", nonché i bisogni delle
aziende e dei formatori.
Gli obiettivi principali sono pertanto lo scambio di buone pratiche e, partendo dai
risultati, la costruzione di un futuro progetto di "sviluppo dell'innovazione", con
l’ideazione di strumenti e metodologie che possono essere trasferiti ad altri contesti e
attività dei partner.

Seguici su Facebook!
HOWL – Hospitality at Work with Languages

z

HOWL Project:
Hospitality at Work with Languages
KA2 Strategic Partnership Nº 2019-1-IT01-KA202-007455

