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Su invito del Regional College of 
Cambridge, il Centro CNOSFAP 
Vercelli ha avuto la preziosa 
opportunità di partecipare ad un 
programma di scambio culturale e 
formativo internazionale denominato 
"Progetto di mobilità", che si è tenuto 
nel mese in corso a Cambridge, e che 
ha interessato alcuni allievi e 
insegnanti del nostro centro. 

Gli studenti hanno potuto confrontarsi 
con le realtà e le tecniche di 
insegnamento anglosassone, oltre a 
prendere maggiore dimestichezza con 
le terminologie in lingua inglese; i 
docenti sono stati a loro volta coinvolti 
in un interessante percorso di 
formazione proposto dall'Università 
TAMK di Tampere, Finlandia, con 
l'obiettivo di analizzare nuovi strumenti 
e idonee attività per studenti che 
necessitano di speciali supporti. 

All'interno del progetto Erasmus Plus 
CSTEPS, due nostri allievi del quarto 
anno, iscritti al corso professionale 
"Tecnico riparatore di veicoli a 
motore", grazie alle iniziative proposte 
dal centro sono stati coinvolti in attività 
di gruppo "brainstorming", ossia 

condivisione di esperienze personali ed 
esercizi specifici volti a sviluppare  sia 
la fantasia applicata alla pratica che 
l'utilizzo e la confidenza con la lingua 
inglese. 

Il gruppo degli allievi partecipanti, 
composto da giovani provenienti da 
Italia, Repubblica Ceca e Finlandia 
accompagnati dai relativi insegnanti 
formatori, è stato accolto con grande 
affetto e spirito di collaborazione 
fondati su valori comuni quali rispetto 
reciproco, resilienza e generosità. 

Particolare risalto è stato dedicato alle 
caratteristiche peculiari delle 
attrezzature del centro, con specifica 
attenzione alle officine meccaniche, 
alla falegnameria e infine ai saloni di 
bellezza e alle cucine. 

Degno di nota è stato il riscontro 
positivo da parte dei partecipanti in 
merito ad alcune tematiche quali il 
confronto propositivo, l'apprendimento 
reciproco,  e la conseguente maggiore 
versatilità rispetto al mondo del lavoro. 

A cornice di questa fantastica 
esperienza ricordiamo i felici momenti 
di svago e divertimento vissuti 
nell'approccio alla cultura britannica in 
un clima amichevole e familiare. 
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