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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 Nazio-

nale, Diana Macrì Punto Nazionale di Coordinamento EQF  
 16.00 Gli strumenti per la trasparenza del Portafoglio EUROPASS e la rete Eurogui-

dance, 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, Ca-

tia 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 
 
 
 


