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Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore di II grado del Veneto
LORO SEDI

e, p.c.,
Al

Direttore Generale
SEDE

e, p. c.,
Ai

Dirigenti degli UST del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente –
Sottoprogramma Leonardo Da Vinci – Reti ECVET
Progetto RECOMFOR- Reseau pour la Formation et l’Enseignement
Professionnels dans le Secteur du Commerce
RETE NETINVET
Per opportuna conoscenza delle SS LL si segnala che il Progetto Europeo RECOMFOR,
promosso dalla CGI - Confèdèration Française du Commerce Interentreprise - e di cui l’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto è partner, si concluderà il 31 maggio 2011.
L’obiettivo prioritario del progetto è stato la costituzione di un network europeo NETINVET
tra centri di formazione ed imprese, basato sulla fiducia reciproca e la qualità, e finalizzato a
creare le condizioni necessarie per il riconoscimento dei risultati d’apprendimento conseguiti
durante un periodo di mobilità all’estero.
Il network NETINVET si propone di facilitare ed aiutare gli organismi aderenti ad
organizzare esperienze di mobilità in formazione per coloro che frequentano corsi del 4° e 5°
livello EQF nel settore del commercio internazionale.
Attualmente infatti la rete NETINVET è operativa solo per scambi nell’ambito del
commercio internazionale, ma in futuro potrà essere estesa anche ad altri ambiti.
A titolo informativo si trasmette, in allegato alla presente, la scheda descrittiva del
progetto RECOMFOR contenente informazioni anche sulla rete NETINVET.
Ulteriori notizie potranno essere acquisite sulla piattaforma www.netinvet.eu e nella
sezione pubblica del sito di progetto all’indirizzo www.recomfor.eu.
Nel caso le SS.LL. fossero interessate ad avere maggiori dettagli sul progetto, si prega di
inviare una email all’indirizzo progetti.europei@istruzioneveneto.it.
Distinti saluti.

Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
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