TrainingDay

Erasmus+ Orientare
i giovani alla mobiliTà
Transnazionale

MOBILITÀ PER L’APPRENDIMENTO
TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI:
OPPORTUNITÀ, MODALITÀ, STRUMENTI

Europa 2020
Strategia dell’UE
per i giovani
Erasmus+|Gioventù
Corpo europeo
di solidarietà
Your First Eures Job

Sala San Leornardo - Cannaregio 1584

MOBILITÀ PER L’APPRENDIMENTO
TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI:
OPPORTUNITÀ, MODALITÀ, STRUMENTI
La partecipazione all’evento è gratuita,
previa registrazione alla pagina web:
www.eurodesk.it/2018/TD-Venezia

Il TrainingDay è un seminario di informazione/formazione
realizzato dal Punto Locale Eurodesk / EuropeDirect
del Comune di Venezia in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per Giovani, il Coordinamento Nazionale EURES
(Anpal) e la rete nazionale italiana Eurodesk.
È rivolto a operatori dei servizi di informazione, formazione
e orientamento del territorio: Informagiovani, Centri per
l’Impiego, URP, Servizi rivolti ai giovani, ecc., docenti,
aggregazioni giovanili, organi di rappresentanza giovanile
e associazioni, che desiderano migliorare la qualità
dell’attività informativa rivolta all’utenza giovanile sui temi
della mobilità transnazionale per l’apprendimento.
Contatti: Europe Direct Agenzia Locale Eurodesk
Ca’ Farsetti - San Marco 4136 - 30124 Venezia Mestre
Telefono: 0412748082 / 800 496 200
E-Mail: infoeuropa@comune.venezia.it

PROGRAMMA

Venezia 30 Ottobre 2018

09:00 > 10:00 - Registrazione dei partecipanti e benvenuto
e saluti degli enti organizzatori
10:00 > 10:15 - Introduzione: scopo e metodologia del seminario
(a cura dell’ANG e Eurodesk)
10:15 > 10:30 - Le politiche europee per i giovani:
da Europa 2020 alla Strategia dell’UE per i giovani
10:30 > 12:00 - Programmi europei, strumenti, servizi nell’ambito
dell’educazione non formale: Erasmus+|Gioventù (a cura di ANG)
12:00 > 13:00 - Strumenti e iniziative a sostegno dell’occupabilità
dei giovani (a cura di EURES)
> Your First Eures Job 5.0
> Corpo europeo di solidarietà | Occupazione
13:00 >14:00 - Pausa pranzo (gestita in autonomia)
14:00 >15:00 - Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati
15:00 >16:30 - Condivisione in plenaria del lavoro dei Gruppi
16:30 >17:00 - Come tenersi aggiornati? Newsletter&Co - Conclusioni

