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Gentilissima/o
Siamo lieti di invitarla all’evento che l’Agenzia Nazionale INAPP per il
Programma Erasmus+ Formazione organizza il 7 dicembre 2017 dal titolo “30
anni di Erasmus per la formazione: dalla valorizzazione dei risultati alle nuove
sfide”. Il convegno, che si terrà presso l’Auditorium INAPP in Corso d’Italia 33 – si
inserisce nel contesto del 30° Anniversario di Erasmus e conclude la “Settimana
della Vet” 2017 organizzata e promossa dalla Commissione europea. Sarà
un’occasione per sottolineare le grandi potenzialità che Erasmus + Formazione
offre oggi - ancor più che nel passato- allo sviluppo delle politiche nazionali per
il lavoro, la formazione e l’inclusione sociale
L'articolazione della giornata prevede, dopo le relazioni di apertura, una tavola
rotonda di discussione sul tema “Erasmus + Formazione tra risultati e sfide
aperte” che vedrà la partecipazione di decisori politici - quali il sottosegretario
Luigi Bobba - e di protagonisti delle più significative Istituzioni di riferimento.
Per

partecipare

è

necessario

iscriversi

inviando

la

richiesta

erasmusplus@fasiweb.com
Ringraziandola anticipatamente per la Sua disponibilità, Le allego l’Agenda
dell’evento e Le invio i miei più cordiali saluti.

Isabella Pitoni

a
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30 anni di Erasmus per l’istruzione e la formazione: dai risultati alle nuove sfide
Roma, 7 Dicembre 2017
Sala Auditorium INAPP
Corso d’Italia, 34
Agenda

-

Ore 9.00 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Relazioni di apertura
Ugo Menziani: Direttore Generale Ammortizzatori sociali e formazione- Autorità Nazionale E+
Formazione
Paola Nicastro: Direttore Generale INAPP
Ore 10.20 Dialogo di giovani e promotori con le Istituzioni
Modera: Piero Damosso – giornalista RAI
Ore 11.45 Coffee break
Ore 12 Tavola rotonda: Erasmus + Formazione tra risultati e sfide aperte
Introduce e coordina: Stefano Sacchi- Presidente INAPP
Intervengono:
-

Luigi Bobba - Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-

Vittorio Calaprice- Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

-

Cristina Grieco - Coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle Regioni –
Assessore Istruzione, formazione e lavoro - Regione Toscana

-

Claudio Gentili - vice direttore Area Lavoro Welfare e Capitale Umano per i temi Education
Confindustria

Ore 13.30 Lunch
Durante l’evento sarà presentato il VIDEO realizzato dall’Agenzia Nazionale Erasmus +
Formazione “Mobilitiamo le migliori energie: immagini di buone prassi di mobilità VET”

-

Ore 14.30: Workshop con l’Agenzia Erasmus + VET
Focus sui recenti risultati di accesso ad E+ VET: dati, tendenze, punti di forza e criticità
Presentazione linee guida E+ VET per i bandi 2018
- Dialogo tra promotori esperti e potenziali: come
condividere il know how e fare rete?
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Ore 16.30 Conclusioni e saluti
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