I programmi e gli stru
umenti e
europei per la mobilità
m
ttransnaz
zionale
S
Seminario
o
Varese
e, 21 Marz
zo 2017

La promo
ozione delll’apprendimento perrmanente e il libero
o movimen
nto dei citttadini perr
studio o per lavoro
o sono i due obiettiv
vi intorno a cui ruo
otano le po
olitiche eu
uropee at-tuate nel corso deg
gli anni in ambito ed
ducativo e formativo.
Il conseguimento di
d tali obietttivi si bassa su una maggiore traspare
enza e com
mparabi-lità delle
e qualifica
azioni in tutta l’Un
nione Eur
ropea, in una prosp
pettiva di progressi-va converrgenza dei sistemi dell’educat
d
tione.
A supportto delle su
uddette po
olitiche, la Commissione Europ
pea ha avv
vviato num
merose ini-ziative: la
a creazion
ne di netw
work euro pei e di portali
p
perr l’accesso
o all’inform
mazione e
l’orientam
mento, l’im
mplementtazione d i disposittivi europ
pei come Europass, EQF,,
ECVET, E
EQAVET, ESCO
E
e il finanziam
mento di prrogrammi europei qu
uali ERASM
MUS+.
Il Ministero del lavo
oro e delle
e politiche
e sociali e il Ministerro dell'istru
uzione, un
niversità e
ricerca ha
anno assegnato all’IINAPP il co
ompito di sostenere l’impleme
entazione e la diffu-sione a livello nazionale deg
gli strumen
nti europe
ei per la mobilità
m
e la trasparrenza, che
e
operano iin integraz
zione con l’implemen
ntazione del
d Sistema naziona le di certifficazione.
Nell’ambito di tale ruolo il Pu
unto Naz
zionale di Coordina
amento E
EQF, il Ce
entro Na-zionale E
Europass
s e il Cen
ntro Euro
oguidance
e organizz
zano in co
ollaborazio
one con la
a
Provincia
a di Vare
ese ed Eur
rodesk Ittaly un seminario de
estinato aii giovani e agli ope-ratori inte
eressati ai temi della mobilità
à per apprendimentto o lavoro
o. Obiettiv
vo del se-minario è presentare le caratteristiche
e e l’uso dei singoli strumenti e networrk, nonché
é
lo stato d
di avanzam
mento dei lavori di ccostruzione del Quadro Nazio nale delle qualifica-zioni.
A chi si rrivolge il seminariio
Il semina
ario è rivolto ai giov
vani e stu denti inte
eressati ai temi della
a mobilità
à per l'ap-prendime
ento e aglii operatorri del mon
ndo della scuola,
s
della formazzione proffessionale,,
dell'inform
mazione e dell'orien
ntamento d
dei cittadini sui tem
mi della mo
obilità perr l'appren-dimento o per lavo
oro (inform
magiovani , Urp, Cen
ntri per l'impiego, A
Agenzie lo
ocali Euro-desk). Il s
seminario potrà osp
pitare un m
massimo di
d 80 parte
ecipanti.

Come partecipare
Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile seguendo
questo collegamento. Il modulo rimarrà attivo sino al raggiungimento del numero
dei partecipanti attesi.
Non sono previsti costi di iscrizione o partecipazione al seminario, né rimborsi per i
costi di viaggio dei partecipanti.
Programma dei lavori
 14.30 Registrazione dei partecipanti – welcome coffee
 14.50 Saluti, Giuseppe Licata, Provincia di Varese, consigliere provinciale con dele-

ga al Bilancio e alle Politiche per il lavoro

 15.00 Presentazione dell'Agenzia Locale Eurodesk e dei servizi offerti nell'ambito







della mobilità transnazionale - Loredana Pianta, referente locale Eurodesk
15.30 Il Quadro Europeo delle Qualificazioni EQF e la costruzione del Quadro Nazionale, Diana Macrì Punto Nazionale di Coordinamento EQF
16.00 Gli strumenti per la trasparenza del Portafoglio EUROPASS e la rete Euroguidance, Marianna Forleo NEC Europass e Centro Nazionale Euroguidance
16.30 Presentazione dell’applicazione web per il Manuale dello Stage in Europa –
Boris Sofronic, INAPP (già ISFOL)
17.00 La rete EURES e lo schema di mobilità per i giovani Your first EURES job, Catia Mastracci, ANPAL
18.00 Dibattito/Domande
18.15 Termine dei lavori

Sede dei lavori
Provincia di Varese
Piazza della Libertà,1 - Varese
Registrazione
Per questioni organizzative è richiesta la registrazione mediante la compilazione del
modulo online presente alla pagina:
http://www.eurodesk.it/tools/Reg_varese
Contatti
Agenzia Locale Eurodesk, Varese

