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CON PREGHIERA DI PIU' AMPIA DIFFUSIONE POSSIBILE
============================================

INVITO
per gli/le operatori/trici
della scuola, dell’università, della formazione professionale, dei servizi per l'impiego, delle camere di commercio,
dell'informazione, dell'orientamento, delle imprese e delle organizzazioni di giovani

al

SEMINARIO online di informazione, approfondimento e formazione sugli strumenti europei per la mobilità a fini di
studio, formazione e lavoro
organizzato dall'Anpal
5 dicembre 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------
La partecipazione è gratuita e, previa registrazione, è previsto il rilascio di un open badge di partecipazione.
Tutte le informazioni ed il programma del seminario sono disponibili al link che segue:
https://skillon.eurodesk.it/2022/joint_web_01
------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI DI CONTESTO
La promozione dell’apprendimento permanente e il libero movimento dei cittadini per studio, formazione o lavoro
sono gli obiettivi intorno a cui ruotano le politiche europee attuate nel corso degli anni per rafforzare l'occupabilità
dei cittadini e, in particolare, dei giovani.
Il conseguimento di tali obiettivi si basa anche su una maggiore trasparenza e comparabilità delle qualificazioni in
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tutta l’Unione europea, in una prospettiva di progressiva convergenza dei sistemi di istruzione e formazione.
A supporto delle suddette politiche sono stati elaborati ed implementati una serie di strumenti e di reti europee per
l’accesso all’informazione e l’orientamento e per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni, in maniera da
agevolare la mobilità a fini di studio, formazione e lavoro.
Si tratta, tra gli altri, di EQF, Euroguidance ed Europass.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Approfondire le tematiche connesse alla mobilità per l’apprendimento, conoscere il funzionamento degli strumenti
europei per la trasparenza e comparabilità delle qualificazioni, ottenere informazioni specifiche sulle reti europee
per l’accesso all’informazione e l’orientamento sulla mobilità in Europa.

Per informazioni:
pcn_reti_ue.anpal@eurodesk.it
06.55282618 
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