I programmi
e gli strumenti europei
per la mobilità transnazionale
Torino 20 Dicembre 2017

In collaborazione con

Tra le priorità delle politiche europee in ambito educativo e formativo vi sono
la promozione dell’apprendimento permanente e della libera circolazione
dei cittadini. Il raggiungimento di questi obiettivi si basa anche sull’utilizzo
di strumenti che garantiscono una maggiore trasparenza e comparabilità
delle qualificazioni in tutta l’Unione europea.
Ma quali sono questi strumenti e come si utilizzano?
Questo è lo scopo del Seminario promosso da ANPAL in collaborazione
con Eurodesk Italy e con il Centro Eurodesk di Torino.

I programmi e gli strumenti europei
per la mobilità transnazionale
Torino
20 Dicembre 2017

Vol.TO - Sportello GIO.V.E.
Giovani, Volontariato e Europa
Via Giolitti, 21 - Torino

Il seminario è rivolto agli operatori del mondo della scuola, della formazione
professionale, dell’università, dei centri per l’impiego, delle camere di commercio,
dell’informazione e dell’orientamento.
La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione alla pagina web:
www.eurodesk.it/Tools/Torino
Per informazioni: Volontariato Torino (Vol.To) - Sportello GIO.V.E.
Giovani, Volontariato, Europa - Eurodesk Torino
Telefono: 0118138711 - torino@eurodesk.eu - europa@volontariato.torino.it

Programma

09:30 Registrazione dei partecipanti - welcome coffee
10:00 Saluti di benvenuto e introduzione al seminario
10:10 Presentazione del Punto Locale Eurodesk e dei servizi offerti
nell’ambito della mobilità transnazionale
10:30 Il Quadro Europeo delle Qualificazioni EQF e la costruzione del Quadro
Nazionale, a cura di Fabio Roma - Punto Nazionale di Coordinamento EQF
11:15 La rete Euroguidance, a cura di Monica Lippolis - Centro Nazionale
Euroguidance
11:45 Gli strumenti per la trasparenza del Portafoglio EUROPASS,
a cura di Saverio Pescuma - Centro Nazionale Europass Italia
12:30 La rete EURES e i progetti di mobilità YFEJ 5.0, Reactivate e Corpo Europeo
di Solidarietà - Ambito Occupazione, a cura di Gianluca Calzolari - Anpal
13:15 Spazio per domande e approfondimenti
13:30 Chiusura dei lavori

