
Alla Cortese Att.ne del/della  

Dirigente dell’Istituto Scolastico 

 

Oggetto: Bando Itaca Inps 2022/2023 

 

Le scrivo in qualità di Responsabile dell’Area Formazione della Rite 

University. 

La Rite University è un'Istituzione attiva nel terzo settore (no profit), 

registrata in Svizzera, Malta, Irlanda, con una vita ed attività più che 

trentennale.  

Sin dalla sua Istituzione si è preoccupata di: 

• offrire agli studenti la possibilità di frequentare Istituzioni educative e 

formative (anche online) affiliate all'estero e di organizzare scambi 

linguistici e culturali per i giovani. 

• Sviluppare nuovi sistemi multimediali e tecnologie di e-learning, nonché 

nuovi strumenti di comunicazione per l'istruzione multilingue e 

transnazionale. E per questo si è dotata di una piattaforma volta allo scopo. 

• Produrre pubblicazioni multimediali di corsi on-line per la formazione 

continua e per le università (lauree triennali, magistrali e di dottorato), 

campi estivi, eventi culturali, presentazioni scientifiche e artistiche, 

dibattiti e incontri pubblici, conferenze, seminari, workshop e quant'altro 

possa aiutare giovani e adulti per favorire la comunicazione o aumentare 

la consapevolezza scientifica, tecnologica e /o culturale. Ad esempio di 

ciò, possiamo citare i ricorrenti corsi di studio/perfezionamento della 

lingua inglese, organizzati in collaborazione con l’Università di 

Canterbury, rivolti a studenti e docenti, ma anche agli adulti per la loro 

formazione lavorativa. 

• Svolgere ricerca di innovazione nella didattica promuovendo la crescita 

professionale dei docenti organizzando incontri e corsi di formazione, sia 

a livello locale che internazionale. Ad esempio di ciò, possiamo citare i 

corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole di II grado, per la loro 

formazione nell’ambito della didattica digitale. 



• Sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione nei campi 

della cultura, della scienza e della tecnologia collaborando con gli enti 

terziari esistenti, nonché con aziende private, ONG e altre istituzioni senza 

scopo di lucro per garantire che i risultati della ricerca siano ben utilizzati 

da tutti. Tutto ciò elaborando progetti per partecipare ai programmi 

esistenti dell'UE e delle Nazioni Unite. A tal proposito, la Rite è attiva 

anche l’Istituzione di Corsi Universitari e Dottorati di Ricerca 

Internazionali, in collaborazione con Università italiane e dei Paesi UE ed 

extra-UE. 

● Agevolare gli studenti di altri Paesi che vogliano seguire la propria 

formazione in Italia, attraverso Corsi di Lingua italiana riconosciuti 

legalmente e la loro continuazione degli studi in Università italiane. Da 

questo punto di vista, è strategico il protocollo d’intesa stilato in 

collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena. 

 

Per avere un’idea delle attività svolte dalla Rite University, si possono 

consultare i siti internet: www.riteuniversity.eu e www.uniceur.org.  

Grazie a questa esperienza, Rite University è in grado di offrire, a quanti 

vogliano partecipare al bando Itaca dell’Inps 2022/2023 (riportato in 

allegato), l’organizzazione degli studi presso una qualsiasi scuola presso la 

maggior parte dei Paaesi UE, ma anche extra UE. A tal fine, ci avvaliamo 

della collaborazione  di agenzie a livello regionale accreditate presso l'INPS. 

Saremo quindi in grado non solo di procurare l’iscrizione presso la scuola 

scelta dal partecipante e la sua sistemazione abitativa, ma anche 

l’organizzazione dei viaggi di andata e ritorno presso le destinazioni. La parte 

economica sarà di volta in volta stabilita in relazione con la scuola di 

destinazione prescelta, a seconda della richiesta di eventuale quota di 

iscrizione da parte della stessa.  

Qualora ci fossero degli alunni interessati ad avere maggiori informazioni, 

lascio di seguito i miei riferimenti personali, qui di seguito. Si possono 

organizzare anche riunioni virtuali con gli alunni e le famiglie. 

Intanto ringrazio per l’attenzione riservata 

      Dott. Carmine Luigi Ferraro 

                                                         e-mail: carminel.ferraro@riteuniversity.eu 

http://www.riteuniversity.eu/
http://www.uniceur.org/

