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Carta europea di qualità per la mobilità 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea  
del 18 dicembre 2006 

 

La Carta europea è incentrata sugli aspetti qualitativi della mobilità affinché tutti i partecipanti 
vivano un’esperienza positiva e formativa. La mobilità avvicina i cittadini e migliora la 
comprensione reciproca, promuove la solidarietà, lo scambio di idee e una migliore conoscenza 
delle diverse culture che compongono l'Europa.  

MLA ha aderito ai principi fondamentali della Carta europea di qualità poiché essi corrispondono a 
quanto già presente nel codice etico aziendale. ll modello di sviluppo che ci proponiamo è quello 
di un’impresa che si ponga nel mercato come portatrice di valori moralmente elevati. MLA si 
fonda, dunque, sui valori della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà e si 
vincola al rispetto di questo codice di comportamento in tutti i suoi atti, interni o rivolti al mondo 
esterno. 

 

1. Informazione e orientamento 

MLA si impegna ad informare i candidati su ogni possibile forma di mobilità e condizioni in 
cui essa possa essere effettuata attraverso il proprio sito affinché l’informazione possa 
giungere a tutti. La Carta è anch’essa pubblicata sul sito e di conseguenze di agile 
consultazione da parte di tutti gli utenti.   

 

2. Piano di apprendimento 
MLA predispone un piano di apprendimento con gli studenti nel quale vengono indicati gli 
obiettivi del percorso e la modalità per raggiungerli 

 

3. Personalizzazione 
MLA costruisce il percorso mobilità secondo le competenze, motivazioni ed interessi del 
partecipante emerse dal colloquio conoscitivo.   
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4. Preparazione generale 

MLA si impegna a fornire ai propri partecipanti tutte le informazioni riguardo gli aspetti più 
diversi della vita nel paese ospitante durante appositi incontri di formazione pre-partenza. 

 

5. Aspetti linguistici 
MLA propone ai partecipanti un test linguistico in fase di organizzazione del percorso di 
mobilità per poter eventualmente consigliare un corso di lingua prima della partenza e/o 
concordare con la scuola ospitante un programma di sostegno linguistico. 

 

6. Sostegno logistico 

MLA si occupa dell’organizzazione del viaggio curandone ogni aspetto: volo, trasferimenti, 
assicurazioni, visti di studio, sistemazione e scuola.  

 

7. Tutoraggio 

MLA predispone l’assistenza di un tutor all’estero per tutto il periodo di permanenza dello 
studente. Offre inoltre un numero di assistenza 24/7 a tutti i suoi partecipanti. 

 

8. Riconoscimento 

MLA si impegna ad aiutare gli studenti nel riconoscimento del percorso scolastico all’estero 
da parte dell’istituzione scolastica italiana.  

 

9. Reintegrazione e valutazione 
Ogni partecipante ai percorsi di mobilità di MLA assume il ruolo di promotore 
dell’esperienza all’estero con i futuri partecipanti al rientro in Italia.  

 

10. Impegni e responsabilità 

MLA propone condizioni contrattuali chiare e precise ai partecipanti garantendo in questo 
modo trasparenza e affidabilità. 
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