Erasmus
Curious
Programma
9:15 | Registrazione partecipanti
9:30 | Apertura dei lavori con Cecilia Del Re

Assessore Sviluppo Economico del Comune di Firenze

9:45 | World café

6 tavoli tematici per approfondire scenari, scambiarsi idee
e stabilire nuove connessioni (su invito)
• Sempre più digitali: competenze e conoscenze in scenari 4.0
Facilitatore | Altheo Valentini - Egina

Spazi collaborativi e community engagement: sviluppare
competenze su reti e relazioni in un mondo iper-connesso

Facilitatrice | Laura Martelloni - impact hub ﬁrenze

• Social e youth workers: nuove competenze e approcci per l’inclusione
Facilitatrici | Gilda Esposito e Glenda Galeotti - MoCa Future Designers

• Tra impresa e intrapresa: strumenti e strategie di ‘life entrepreneurship’
Facilitatore | Carlo Terzaroli - Università di Firenze

Cultura e creatività: strumenti e competenze per le
professioni culturali e creative

Facilitatore | Umberto Pascucci - Valuedo

In un mondo che cambia
rapidamente, la formazione
continua è un elemento
fondamentale per sviluppare
competenze e abilità
quali pensiero critico,
intelligenza emotiva,
creatività e problem solving.
Erasmus4Curious è un
workshop dedicato a tutti
coloro che desiderano
sviluppare idee e nuove
relazioni per costruire
progetti innovativi di
educazione degli adulti,
e conoscere le opportunità di
ﬁnanziamento del
programma europeo
Erasmus+.

Ambassadors Erasmus: diffondere valori, esperienze e
storie di Erasmus sui territori

tavolo in lingua inglese

11:15 | Coffee - break

Per partecipare:
erasmus4curios.eventbrite.com

11:30 | Intervento di Tommaso Sacchi

Capo Segreteria Cultura Comune di Firenze e Città Metropolitana

11:45 | Le opportunità di Erasmus+ nel settore Educazione degli Adulti
Martina Iacopetti - Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire
Alessandra Ceccherelli - Unità Epale Indire

12:15 | Ambassadors for a day

Intervento a più voci con Ambasciatori Erasmus da vari paesi
(intervento in inglese moderato da Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire)

12:45 | ‘Vivo sette vite al giorno’ - Talk di Gaia Nanni, Attrice
13:15 | Light lunch

in collaborazione con

