
 
L'arcipelago maltese situato nel cuore del Mediterraneo è da sempre stato luogo di incontri e scambi 
economici nonché meta ideale per conferenze e viaggi. Malta è internazionalmente conosciuta come località 
turistica e nel Paese si trovano tre siti dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità: la capitale La Valletta, 
l'Ipogeo di HalSaflieni e i templi megalitici.  La cultura di Malta rispecchia le influenze storiche di culture 
differenti: britannica in primis, italiana - grazie alla vicinanza geografica - ma sono presenti anche tratti 
distintivi della dominazione araba.  

Oggi l'inglese è la lingua ufficiale, insieme al maltese. L'italiano è parlato o almeno compreso dal 70% della 
popolazione. La gente è molto ospitale e cordiale ed il tasso di sicurezza e vivibilità dell'arcipelago è tra i più 
favorevoli in Europa.  

 
Il progetto ha permesso agli studenti di fare un’esperienza professionale di vita all’estero, aumentando la 
consapevolezza e la conoscenza dei sistemi scolastici, di ambienti lavorativi e industriali, potenziando le 
competenze tecniche e 
linguistiche, stimolando il 
confronto e arricchendo il 
background culturale.  
Agli studenti dei IV anno dei 
percorsi di IeFP del Centro di 
Formazione Professionale di 
Trescore Balneario e Curno (BG) è 
stata offerta la possibilità di 
sperimentare fuori dal contesto 
lombardo e italiano, il livello di 
conoscenza tecnica, linguistica e 
professionale e migliorare le 
competenze relazionali. 
 
Attività realizzate. 

- Formazione in lingua 
inglese per sviluppare le 
abilità linguistiche 

- Formazione su argomenti 
tecnici - tecnologia del 
settore automotive - in 
lingua inglese per 
sviluppare le conoscenze 



tecniche in lingua 
- Laboratori di gruppo del settore automotive/carrozzeria per verificare il livello di competenze 

possedute e confrontarsi con colleghi del paese ospitante;  
- Esperienze e conoscenza diretta delle realtà industriali e artigianali del territorio 
- Sessioni formative/tirocinio in azienda 2 gg/settimana 

 

PERCHE’ MCAST. 

MCATS - Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) è l’Istituzione per la formazione 
professionale, l’apprendistato e l’accompagnamento al lavoro più importante a Malta. Collabora con le realtà 
industriali del territorio più importanti per garantire i migliori standard e l’accesso alle nuove tecnologie. 
Organizza seminari, workshop, sessioni di formazione in aula, laboratori e azioni di inserimento in contesti 
lavorativi. Possedendo tali competenze assume anche la funzione di Agenzia per il Lavoro e il collocamento. 

In considerazione dell’ambito progettuale di intervento, la collaborazione è stata attivata con l’Istituto di 
Ingegneria e dei Trasporti. 


