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INIZIATIVA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE IN COLLABORAZIONE CON FORMEZ PA

A ROMA LA CONFERENZA SEMIC 2016

Sarà  l’Italia  ad  ospitare  quest’anno  la  Conferenza  SEMIC  2016  sull'interoperabilità

semantica organizzata dal programma ISA2 della Commissione Europea.

Il programma ISA2 supporta con 131 milioni di euro, lo sviluppo dell'interoperabilità dei

sistemi informatici tra le pubbliche amministrazioni europee.

La Conferenza avrà luogo il 12 maggio 2016 a Roma presso la sede AgID.
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ROMA. INFODAY SU“CARTA MOBILITÀ VET”

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 scade il 19 maggio 2016.

La giornata informativa è rivolta in particolare agli organismi che hanno completato

almeno 3 progetti di mobilità VET (Vocational Education and Training) 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 ad almeno l’80%.
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REFERNET. BANDO “RETE EUROPEA DEL CEDEFOP PER L’INFORMAZIONE NEL CAMPO
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE”

Il  22 aprile  scade il  termine per  la  presentazione delle  proposte per  il  bando "Rete

europea del Cedefop nel campo dell’istruzione e della formazione professionale".

L’invito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 101 del 17

marzo 2016.

Al fine di istituire una rete europea per l’informazione nel campo dell’istruzione e della

formazione professionale (ReferNet), il presente invito mira a selezionare un candidato

di Malta, con cui il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato per il periodo

compreso tra il giugno 2016 e il dicembre 2019.
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Gozi: Fenomeno transnazionale e
richiede politiche transnazionali

visualizza

Gozi a Radio Uno su negoziato
UE-Turchia

visualizza

La posizione dell'Europa dopo gli
attacchi terroristici

visualizza
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