Con gentile preghiera di diffusione.

inoltriamo la comunicazione relativa al Training Day Indire "l'Apprendimento degli
Adulti in Erasmus +. Opportunità di mobilità, cooperazione attraverso i progetti e la
piattaforma EPALE", promosso dall'Agenzia Eurodesk - Europe Direct del Comune
di Venezia, che si terrà il prossimo 8 novembre 2016 presso il Parco Scientifico e
Tecnologico Vega, via della Libertà 12, Mestre Venezia.

L'evento è inserito nel programma della manfestazione "Fuori di Banco 2016", in
collaborazione con la Città Metropolitana di Venezia - Ufficio Scolastico Territoriale di
Venezia.

Il Training Day è un seminario della durata complessiva di circa 4 ore promosso
dall'Agenzia Eurodesk – Europe Direct del Comune di Venezia e realizzato in
cooperazione con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.
Scopo del TrainingDay è quello di fornire una conoscenza sulle azioni del programma
europeo Erasmus+ - Educazione degli Adulti in maniera da identificare con più facilità
attori, beneficiari, modalità di finanziamento del programma e le opportunità di
cooperazione e sviluppo professionale attraverso la piattaforma EPALE.
Il TD si rivolge a docenti, organizzazioni pubbliche o private attive nel campo
dell'educazione per adulti ma anche organizzazioni attive nel mercato del lavoro o in
ambito istruzione, formazione, gioventù, purché coinvolte attivamente in ambito
“Educazione degli Adulti”.
Programma della giornata:
8.45-9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15 Apertura dei lavori - Saluti istituzionali
9.30-9.45 Contesto e struttura generale del programma Erasmus+
9.45-10.45 AZIONE CHIAVE 1 (KA1) – Mobilità ai fini di l’apprendimento
10.45-11.00 Question time
11.00-11.15 Coffee break
11.15- 12.15 – AZIONE CHIAVE 2 (KA2) - Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone pratiche Partenariati strategici KA2
12.15-12.30 Question time
12.30-13.00 presentazione EPALE – Electronic Platform for Adult Learning
ore 13.00 Chiusura dei lavori

Iscrizioni:
il link dove iscriversi è il seguente:
http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2016/venezia

Grazie della preziosa collaborazione!
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