Rete

EUROGUIDANCE agg.10.15
Euroguidance Italy è un organismo promosso dalla Commissione Europea
- DG Istruzione e Cultura e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche attive e passive del lavoro.
Il Centro favorisce e supporta la mobilità per motivi di studio e lavoro tra i
Paesi dell’Unione europea e sostiene l’orientamento attraverso le seguenti
attività:
- elaborazione di materiali informativi sulle opportunità di studio, formazione
e lavoro a livello nazionale e transnazionale;
- divulgazione delle informazioni sui sistemi d’istruzione e formazione dei
Paesi europei;
- organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici.
La diffusione delle informazioni avviene attraverso:
- il sito web www.isfol.it/euroguidance, sul quale sono disponibili tutti i contenuti realizzati;
- la diffusione gratuita delle pubblicazioni tramite spedizioni alle strutture o agli enti interessati, distribuzione alle fiere ed agli eventi di settore;
- l’attività di sportello nazionale ed europeo volta a soddisfare i quesiti degli utenti sulle possibilità di studio e formazione esistenti sul territorio europeo.
A Euroguidance Italy possono rivolgersi tutti coloro i quali abbiano interesse a trascorrere un
periodo di studio o di formazione all’estero: utenti generici, studenti diplomati, laureandi o
neo-laureati, formatori, operatori dei servizi per l’orientamento, insegnanti. A livello nazionale, Euroguidance Italy coordina la Rete Nazionale di Diffusione composta da strutture ed organismi impegnati nel settore dell’orientamento mentre, a livello transnazionale, è membro
della Rete Europea. In qualità di membro italiano della rete Euroguidance, il Centro ha avuto
e avrà la mission di promuovere e diffondere le migliori pratiche nel campo dell’orientamento
lungo tutto l’arco della vita, a livello nazionale ed europeo, e favorire la mobilità europea per
motivi di studio.
www.isfol.it/euroguidance
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