
 

 

Caro Lettore, Cara Lettrice, 

 

Il progetto WOODual- Wood Sector and Dual Learning for Youth Employment and Skills-   è giunto a una 

fase interessante di sviluppo e oggi siamo lieti di presentarvi la nostra Newsletter n°3. 

Nel mese di Novembre 2017, alcuni studenti italiani e greci hanno iniziato la loro esperienza di tirocinio nei 

Paesi Bassi. Congiuntamente a questa esperienza, i partners di WOODual hanno realizzato l’Intellectual 

Output 6, il cui focus è un corso virtuale di training indirizzato a studenti, VET schools e specialisti che si 

occupano di formazione duale e transnazionale. 

I tirocini previsti dal progetto WOODual sono sia fisici che virtuali. Questa è l’innovazione e il contenuto 

principale del nostro progetto: gli studenti acquisiscono conoscenze, tecniche, abilità e know-how durante 

il tirocinio all’estero per poi sviluppare dei progetti e dei lavori autonomamente una volta rientrati nel 

proprio paese. In questo modo si crea un collegamento tra quello che hanno appreso durante la mobilità e 

quello che riescono a progettare al termine della loro esperienza formativa all’estero. 

Per avere più informazioni sulla Virtual Mobility di WOODual, cliccate sul seguente link: 

 WOODual Intellectual Output 6 

 

Inoltre, il 7 Novembre 2017 la Regione Lombardia ha ospitato la II Conferenza Internazionale di WOODual. 

La Conferenza è stata un’ottima occasione per il confronto tra i partners di WOODual e gli studenti, gli 

stakeholders e gli ospiti internazionali che si sono incontrati e confrontati in un evento dinamico e 

stimolante. I temi affrontati sono stati l’apprendimento duale, il settore del legno e del legno arredo in 

Europa, la mobilità degli studenti e le esperienze transnazionali. 

Per avere ulteriori notizie su questo evento, cliccate sul seguente link. 

 http://adapt.it/WOODual/second_conference.html 

Infine, condividiamo con gioia alcune foto dei nostri ragazzi che hanno recentemente completato il tirocinio 

all’estero; potete trovare foto, immagini, notizie, novità e molto altro sulla pagina Facebook ufficiale di 

WOODual: 

 https://www.facebook.com/WOODual/ 

 

Cordiali Saluti, 

I Partners WOODual 
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