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Conoscere la Mobilità Europea
Indicazioni operative per la progettazione
Evento di networking
Martedi 1° febbraio 2022 – dalle 14:00 alle 17:00
Piattaforma Zoom

L'IeFP contribuisce allo sviluppo di una forza lavoro qualificata, essenziale per la competitività dell'UE,
la riqualificazione e l'inclusione. Sia gli enti di formazione professionale che le Piccole e Medie Imprese
guadagnano dal lavoro comune nell'apprendistato e nelle esperienze di apprendimento basato sul
lavoro, in generale (stage e tirocini). Sebbene vi siano numerose strategie, politiche e programmi che
l'UE offre loro, la maggior parte degli enti di formazione e delle PMI non sono ben informati e non ne
beneficiano.
Le recenti politiche europee e nazionali di IeFP hanno migliorato molto l'immagine e la qualità dell'IeFP.
L'introduzione degli strumenti di Copenhagen, specialmente il Quadro Europeo delle Qualifiche, ha
migliorato le riforme dell'IeFP in tutti i paesi. La disponibilità di fondi per la mobilità, attraverso
Erasmus+ e i programmi precedenti, ha dato l'opportunità a formatori e studenti VET di viaggiare
all'estero, scambiare buone pratiche e migliorare le loro competenze. Tuttavia, un gran numero di
fornitori di IeFP (compreso il personale e gli studenti) non hanno ancora partecipato o hanno
partecipato in modo limitato alla mobilità.
Il progetto Eduwork.net, di cui FORMA insieme a CIOFS-FP è partner, mira a costruire reti e
partenariati tra gli enti di formazione professionale e il mondo del lavoro, a livello regionale,
nazionale ed europeo. Il Progetto costruisce capacità a livello di base per l'effettiva attuazione delle
politiche nazionali ed europee di apprendimento basato sul lavoro e di apprendistato e sostiene i
fornitori di IeFP nell'organizzare la mobilità degli studenti IeFP all'estero. I partner rappresentano le
associazioni IeFP di Italia, Spagna, Grecia, Lituania, Irlanda, Regno Unito e una rete europea di
organizzazioni coinvolte nel campo dell'IFP e dell'occupazione con sede in Germania.
Durante l’incontro saranno presentati gli strumenti messi a punto nell’ambito del progetto
Eduwork.Net, a supporto degli enti di formazione che non hanno ancora avviato percorsi di mobilità
all’estero per i propri allievi e allieve nonché i propri formatori e formatrici e verranno fornite
indicazioni operative per orientare gli Enti nella presentazione del Bando che scade il 23 febbraio 2022.
Di seguito il programma dell’incontro.
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PROGRAMMA
14.00 -14.20
Saluti istituzionali e introduzione
Paola Vacchina – Presidente di FORMA
14.20 – 14.50
Il progetto Eduwork.Net: obiettivi e prodotti realizzati
Tiziana Piacentini – Responsabile del progetto
14.50 – 15.30
La mobilità come fattore di sviluppo e qualificazione della Formazione Professionale
Massimo Peron – Direttore del Ciofs-fp Sede Nazionale
15.30 – 16.00
L’invito del Programma Erasmus+ a presentare proposte per la “Mobilità individuale Istruzione
scolastica, Educazione degli adulti, Formazione professionale”. Obiettivi, beneficiari e modalità di
partecipazione
Claudia Paolelli – Referente per la mobilità nell’ambito del progetto
16.00 – 16.40
La piattaforma di lavoro virtuale a supporto delle mobilità Eduwork.Net. Contenuti e servizi offerti
Claudia Paolelli – Referente per la mobilità nell’ambito del progetto
16.40 – 17.00
Conclusioni

Maggiori informazioni su Eduwork.Net e la piattaforma virtuale (Virtual Networking Space) ai seguenti
link
www.eduwork.net
https://vetmobility.eu/

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI AL SEMINARIO
Per partecipare al Seminario inviare una mail a segreteria@formafp.it entro il 31 gennaio 2022,
indicando Nominativo, Ente di appartenenza e indirizzo e-mail.
Agli iscritti verrà inviato il link per il collegamento alla piattaforma Zoom.
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