SCHOOLS AND
TRAINING CENTRES
Organising life changing experiences abroad does take time. It can start as much as two years before participants
actually leave. It starts when schools and vocational training centres get in touch with us, as they need our
help in sending their students abroad to do internships.
The first step is always applying for funding, which is done by our project planning department. In this first
step we collect all the documents and information which will be needed throughout the project.
Once the project is approved, it's done!
If you work with Uniser, you do not need to worry about anything. Certainly not about destinations, because
we handle all these steps, thanks to the trustworthy partner network we have developed over the years. This
network has grown a lot over time. This is why, today, we are able to send our young participants to companies
in most European countries. Moreover, after the project approval, you do not need to worry about planning
activities because we will do it together. We provide schools participating in these projects
with all tools and support needed to manage and administer the projects, and to ensure project quality and
assess outcomes. It is a big job, but the way experiences abroad impact each of our participants is even
bigger.

Quello di organizzare esperienze di mobilità che cambiano la vita è un lavoro lungo che inizia ben due anni
prima della partenza dei ragazzi.
Tutto comincia quando veniamo contattati da scuole e enti di formazione professionale che ci chiedono una
mano perché vogliono inviare i loro studenti a fare uno stage all’estero.
Il primo step è sempre quello della richiesta di finanziamento, di cui si occupa il nostro ufficio progettazione.
Durante questa prima fase, raccogliamo tutti i documenti e le informazioni che saranno necessarie durante
l’intero corso del progetto.
Dopo l’approvazione del progetto, il gioco è fatto. E chi collabora con Uniser non ha da preoccuparsi più di
nulla. Sicuramente non delle destinazioni, perché a quelle ci pensiamo noi, grazie alla nostra rete di partner
fidati che abbiamo sviluppato negli anni. È una rete che è cresciuta molto nel corso del tempo ed è per questo
che oggi siamo in grado di inviare i nostri ragazzi in aziende di quasi tutti i paesi europei.
E soprattutto, a progetto approvato, non c’è da preoccuparsi dell’organizzazione delle attività, perché le curiamo
assieme. In particolare, forniamo alle scuole partecipanti tutti gli strumenti e il supporto necessario alla
gestione, all’amministrazione, al controllo qualità e alla valutazione dei risultati del progetto.
È un lavoro grande, ma l’effetto che una mobilità all’estero ha su ciascuno dei nostri ragazzi lo è molto di più.
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