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Kainuun ammattiopisto 

 

DESCRIZIONE PARTNER: 

Il Kainuu Vocational College (KAO) offre istruzione e formazione professionale per tutte le età. Nel corso dei 

decenni, il Kainuu Vocational College è cresciuto e si è sviluppato fino a diventare un attore 

multidisciplinare la cui impronta è visibile nella vita lavorativa finlandese. Oltre al compito fondamentale di 

organizzare in modo responsabile l’istruzione professionale, il Kainuu Vocational College lavora attivamente 

per sviluppare la vita lavorativa e sostenere i settori in crescita in collaborazione con varie parti. 

 

Il Kainuu Vocational College offre istruzione nei settori del benessere, dello sport, dell’amministrazione 

aziendale, della cultura, delle risorse naturali, del turismo, della nutrizione e dell’economia, nonché della 

tecnologia e dei trasporti. L’offerta comprende diplomi universitari professionali, diplomi professionali, 

diplomi professionali specialistici e formazione breve e in servizio in vari progetti di sviluppo. Realizza anche 

corsi di formazione progettati in base alle esigenze delle aziende e delle comunità. L’istruzione è 

diversificata e agli studenti viene offerta l’opportunità di svilupparsi individualmente come massimi esperti 

nel loro campo. 

 

Il Kainuu Vocational College implementa la formazione professionale a livello nazionale. Gli uffici 

permanenti si trovano a Kajaani, Kuusamo, Vuokatti e Vantaa. Ogni anno circa 3.000 studenti studiano 

presso il Kainuu Vocational College. I dipendenti sono più di 300. 

 

SITO INTERNET: 

https://www.kao.fi/  

 

N. STAFF:  

9 

 

TARGET: 

Staff coinvolto nelle attività internazionali dell’ente o che vorrebbe iniziare a collaborare in tali attività. 

 

DURATA:  

3 mezze giornate 

 

https://www.kao.fi/


PERIODO INDICATIVO: 

 24/11/2020 dalle 14.00 alle 17.00 

 17/12/2020 dalle 09.30 alle 12.30 

 14/01/2021 dalle 08.30 alle 11.30 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA: 

Day 1  

Moderated by Mr. Mika Saarinen, Counsellor of Education, Head of Unit, Finnish National Agency for 

Education, EDUFI 

Programme 

14.00-14.10 Welcome and introduction, Risto Virkkunen, project manager of Kainuu Vocational College 

14.10-14.20 Introduction to the internationalisation strategy workshop, Mari Kontturi, Manager of 

International Affairs, Luovi Vocational College 

14.20-15.00 Internationalisation of VET:  European and global dimension 

  What should we know about the megatrends? 

15.00-15.10 break 

15.10-16.00 Why do we need a strategy for internationalisation? 

Strategy models 

16.00-16.10 break 

16.10-16.50  How to get started: A case example of the strategy work, Katarina Sandbacka, Manager of 

International Affairs, Vamia, Finland 

16.50-17.00 Next steps 

Day 2 

Working in national networks. Developing existing or creating a new international strategy for the network 

Added value of the network strategy to the participating organisations. 

 

Day 3 

Presentations of the workshop 2  
Sharing good practises and lessons learnt 
Q&A 
Conclusions 


