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Invito al
TrainingDay sul programma Erasmus+ Asse (VET)
Istruzione e formazione professionale
Mobilità per lapprendimento individuale, esperienze di apprendimento e/o
professionale in un altro paese, progetti di cooperazione per linnovazione e lo
scambio di buone pratiche transnazionali (Partenariati strategici) nel settore
dell'istruzione.
Pordenone, 17 Novembre 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il TrainingDay è un seminario della durata complessiva di circa 5 ore che si svolge nell'arco di
una giornata, realizzato dal Centro Locale Eurodesk - Informagiovani e Servizio Politiche
Europee del Comune di Pordenone in cooperazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ VET
presso l'INAPP
Scopo del TrainingDay è quello di approfondire gli aspetti principali della progettazione
nell'ambito del programma europeo Erasmus+: Istruzione e Formazione Professionale con
particolare attenzione agli elementi qualitativi da sviluppare nei progetti stessi.
Il TrainingDay è dunque prioritariamente rivolto a rappresentanti di Istituti Scolastici,
enti/organizzazioni che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o
approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide.
La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di frequenza.
Due sono le attività di Erasmus+VET che saranno approfondite durante il TrainingDay (mediante
lorganizzazione di due laboratori paralleli e distinti)
Laboratorio 1 KA 1 - Mobilità per lapprendimento individuale, che offre opportunità per
studenti, tirocinanti, apprendisti, neodiplomati e neo qualificati, nonché per insegnanti,
formatori, esperti del mondo della formazione professionale e organizzazioni della società
civile di intraprendere unesperienza di apprendimento e/o professionale in un altro paese.
Laboratorio2 KA 2 - Progetti di cooperazione per linnovazione e lo scambio di buone
pratiche transnazionali (Partenariati strategici), che mirano a sviluppare iniziative di

cooperazione rivolte a uno o più settori dellistruzione, della formazione e della gioventù e a
promuovere linnovazione, lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di
organizzazioni coinvolte nei settori dellistruzione e della formazione.
Il numero massimo di partecipanti atteso è di 80.

Il Programma
17 Novembre 2017
Il programma di massima e le metodologie di lavoro standard sono riassunte di seguito:
Parte generale introduttiva in Plenaria:
09:00 > 09.30- Registrazioni, Benvenuto e Saluti degli enti organizzatori
09:30 > 10.15 -Erasmus+ VET Introduzione (caratteristica generale delle Azioni, finalità, priorità,
tipologia, Paesi eleggibili, ecc.)
a cura di Bruno Baglioni e Barbara Marino dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ VET,
INAPP
Laboratorio di progettazione
10.15 - Inizio attività dei laboratori di progettazione nell'Ambito VET (i partecipanti verranno
indirizzati su due sale distinte sulla base del laboratorio scelto)
Laboratorio KA 1- Mobilità per lapprendimento individuale
Laboratorio KA 2 - Progetti di Partenariato strategico
Ambiti e temi di approfondimento per ciascun laboratorio:
* Come si presenta un progetto?
* Quali sono gli elementi di qualità di un progetto?
* Quali sono le regole per la costruzione del budget di un progetto?
* Domande di approfondimento
Ore 13:30 chiusura del laboratorio
------------------------------

Sede dei lavori
Sala Appi del Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
via Concordia, 7 - 33170 Pordenone

Registrazione
Per confermare la propria partecipazione è necessario compilare il modulo online presente a
questo indirizzo:
http://www.eurodesk.it/reg_Pordenone

Contatti
Per eventuali necessità di contatto:
Comune di Pordenone
Servizio Politiche Europee - European Unit - Centro Eurodesk
Piazza della Motta, 2 Pordenone
Telefono +39 0434-392566
Fax +39 0434-392567
Sito Web: http://www.comune.pordenone.it/eurodesk
E-Mail: politiche.europee@comune.pordenone.it - pordenone@eurodesk.eu
-------------------Cordiali saluti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eventi promossi dalla Rete Nazionale Italiana Eurodesk
Email: eventi@eurodesk.it
Coordinamento Nazionale della Rete Italiana dei Punti Locali Eurodesk
http:www.eurodesk.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eurodesk è la struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, alla
promozione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione europea
e dal Consiglio d'Europa. Eurodesk opera con il supporto della Commissione europea e
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Eurodesk national partners are formally established as a permanent support structure of the
European Commission's ERASMUS+ Programme to provide high quality information and advice
concerning Europe to young people and those who work with them.

