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OGGETTO: Piano per l’internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche: Corso di
formazione UE per docenti valdostani – Aosta – Biblioteca regionale – 28
aprile 2022.
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con
l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, Europe Direct Vallée d’Aoste, e la Rappresentanza
della Commissione europea in Italia, Ufficio di Milano, organizza il corso di formazione in
oggetto.
L’unità formativa, destinata ai docenti di scuola secondaria di primo e di
secondo grado del territorio, si terrà in data giovedì 28 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso la biblioteca regionale “Bruno Salvadori” (Via Torre
del Lebbroso, n. 1), ad Aosta.
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La formazione, che vedrà quale moderatore il dott. Michele Germano,
Consulente presso l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles della Regione autonoma Valle
d’Aosta, approfondirà la storia, il funzionamento, l’attualità dell’Unione europea, con
specifiche informazioni sulle opportunità offerte a professori e studenti nell’ambito
dell’istruzione e sarà così articolata:
• Mattino:
- Saluti istituzionali: intervento dell’Assessore all’Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta, Luciano
Caveri;
- Europa: Quo Vadis? Storia dell’Unione europea e analisi dei processi decisionali delle
sue istituzioni - Patrik Vesan dell’Università della Valle d’Aosta;
- Il Green deal europeo: Marco Onida della Direzione generale Ambiente Commissione
europea;
- L’Agenda digitale della Commissione europea: Malgorzata Nikowska, della Direzione
Generale Reti di comunicazione, Contenuti e Tecnologie della Commissione europea.
•

Pomeriggio:

- Priorità della Commissione europea nell’ambito dell’impiego: Tosca Vivarelli Uguccioni,
Desk officer ESF Italy e Stefano Cumer, esperto Politiche dell’impiego della Direzione
Generale Impiego, Affari sociali, Inclusione della Commissione europea;
- Quadro delle competenze digitali per educatori – competenze chiave per il futuro: Fabio
Nascimbeni della Fondazione europea per la Formazione Professionale (ETF);
- Offerta della Commissione europea per gli insegnanti: Mojca Bozic, Rappresentanza
della Commissione europea in Italia, Ufficio di Milano;
- Programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo: Chiara Landolfo, Ufficio di
Collegamento in Italia, sede di Milano, del Parlamento europeo, sede di Milano;
- Il ruolo svolto sul territorio valdostano e le iniziative a favore delle scuole: Europe Direct
Vallé d’Aoste.
Per iscriversi ai webinar è necessario compilare la scheda on line
all’indirizzo: http://tiny.cc/8mfquz , entro martedì 26 aprile 2022, ore 12.00. Unicamente per
gli insegnanti, la segreteria trasmetterà l’elenco riepilogativo delle adesioni, tramite PEC,
all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. Saranno
prese in considerazione solo le iscrizioni effettuate con l’indirizzo istituzionale:
______@mail.scuole.vda.it.
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La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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