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#ErasmusplusVET2016 – un infoday per la “Mobility Charter” 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ Isfol il 19 aprile, presso l’Auditorium Rieti, Via Rieti,13, organizza un 
Infoday dedicato agli operatori del settore VET che intendono partecipare al bando 2016 “Carta 
della mobilità dell’istruzione e della formazione professionale nel quadro di Erasmus+ per il 
periodo 2016 – 2020” che scadrà il 19 maggio 2016. 
L’Infoday è rivolto in particolare agli organismi che hanno completato almeno 3 progetti di mobilità 
VET nell’ambito del programma LLP 2007-2013 e/o del programma Erasmus+, con un tasso medio 
di utilizzo del budget per gli ultimi 3 progetti completati pari almeno all’80%. 
Saranno accettate iscrizioni fino a un massimo di 100 partecipanti, e si ricorda che per ogni 
organismo potranno iscriversi al massimo due rappresentanti. 
Nella selezione dei partecipanti sarà data priorità agli Organismi che posseggono tutti i requisiti 
richiesti dal bando. 
Per partecipare è necessario quindi compilare in maniera dettagliata il form di iscrizione. 
Non appena terminate le attività di registrazione e selezione sarà inviata la conferma via mail. 
 
Per saperne di più clicca qui 

 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1a50DREfWxoigV8Iq1Wazzj4UnbRfXqWMl1WCXiHYM5E/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.erasmusplus.it/pec-events/infoday-carta-mobilita-vet-a-roma-per-lagenzia-nazionale-erasmus-isfol-2/?event_date=1461058200
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Un click per i risultati dei progetti. On line il tutorial in italiano per la piattaforma comunitaria 
 
Finalmente on line il video tutorial in italiano che presenta la Piattaforma Comunitaria dei risultati 
dei progetti Erasmus+. In particolare il video realizzato dall’Isfol per l’Agenzia Erasmus+ VET 
fornisce assistenza ai beneficiari dell’ambito Istruzione e formazione professionale e li guida in 
modo semplice e chiaro all’inserimento dei prodotti realizzati dai progetti. 
La Piattaforma Comunitaria dei risultati dei progetti Erasmus+ è uno strumento unico di raccolta e 
condivisione poiché offre una panoramica di tutti i progetti finanziati che hanno lavorato e 
lavoreranno in Erasmus+. 
La piattaforma consente di consultare e scaricare liberamente le informazioni relative ai progetti 
tramite ricerche avanzate per anno, paese, regione, programma, azione, tematica, target group e 
stato di avanzamento. 
  
Per saperne di più clicca qui 
 

 

 

 
#InOndaErasmusplus: la formazione professionale a “Il posto giusto” e “Punto Europa” 
Lo scorso 13 e 14 febbraio è andato #InOndaErasmusplus. Il primo appuntamento è stato con Punto 
Europa, la trasmissione settimanale di Rai Parlamento in onda ogni sabato alle 9.15 su RAI2, 
dedicata all’attività del Parlamento europeo e degli eurodeputati e pensata per avvicinare i cittadini 
e le istituzioni comunitarie. Ospite della puntata la direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
ISFOL Franca Fiacco. All’indomani della pubblicazione da parte della Commissione del rapporto 
sull’impatto che Erasmus+ ha avuto sulla vita dei partecipanti, Fiacco ha illustrato le evidenze 
principali facendo un affondo sull’Italia nel settore dell’Istruzione e formazione professionale. Il 
secondo appuntamento è stato domenica 14 Febbraio a Il posto giusto. Durante il programma 
settimanale che va in onda ogni domenica alle ore 12.25 su Rai3, si parlerà tra l’altro di training on 
the job e di tirocini. In studio sarà presente Franca Fiacco che, commentando un servizio 
sull’esperienza di tre giovani studenti italiani attualmente a Valencia per un tirocinio in azienda nel 
settore della termoidraulica e della meccanica, illustrerà le opportunità di mobilità all’estero con 
Erasmus+ nel settore dell’istruzione formazione professionale. 
 
Per saperne di più clicca qui 

http://www.erasmusplus.it/un-click-per-i-risultati-dei-progetti-on-line-il-tutorial-in-italiano-per-la-piattaforma-comunitaria/
http://www.erasmusplus.it/inondaerasmusplus-la-formazione-professionale-a-il-posto-giusto-e-punto-europa/


 

 
 

L’apprendimento sul lavoro dal “NetWBL” al sistema duale in Italia 
Lo scorso 13 e 14 gennaio 2016 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Isfol ha ospitato a Roma il meeting 
del network tematico NetWBL. Il network, di cui l’Agenzia è partner, è finalizzato a promuovere 
l’apprendimento on the job e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Memorandum italo-
tedesco (Napoli, 12 Novembre 2012) e si propone, infatti, di identificare e classificare le migliori 
esperienze in materia di apprendimento in contesti lavorativi realizzate in Europa attraverso il 
finanziamento del programma LLP Programma settoriale Leonardo da Vinci e Programma Erasmus. 
Il 13 gennaio 2016, prima giornata dei lavori del meeting di NetWBL, segna una data decisiva per 
l’apprendimento sul lavoro in Italia. E’ entrato in vigore, infatti, il decreto interministeriale che detta 
le regole e gli standard formativi per l’attuazione del nuovo sistema duale di apprendistato 
introdotto dal Jobs Act (decreti legislativi 81 e 150). In particolare nel decreto vengono definiti gli 
standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali per 
l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato di alta 
formazione e di ricerca. 
Per saperne di più clicca qui 
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Dalla DG Employment una nuova Call per la mobilità degli apprendisti 
Lo scorso 29 febbraio la DG Employment, Social Affairs and Inclusion ha pubblicato una nuova Call 
finalizzata a promuovere i tirocini transnazionali di medio-lungo termine (6/12 mesi) per gli 
apprendisti (Pilot Project on long term Mobility for apprentices VP/2016/010). 
Tre gli obiettivi principali che guideranno le azioni e attività da realizzare attraverso i progetti 
finanziati dal bando: verificare la sufficienza di domande per lo sviluppo di metodi per la 
realizzazione di tirocini transnazionali di lungo termine per gli apprendisti e la capacità di 
soddisfazione esistente tra gli stakeholder rilevanti; identificare gli ostacoli (legali, pratici, 
istituzionali, accademici, ecc.) che impediscono agli apprendisti di svolgere soggiorni all’estero di 
lungo termine; promuovere buone pratiche e fattori di successo per la buona riuscita di tirocini di 
lungo termine. 
Per saperne di più clicca qui 
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