
Il TrainingDay è un seminario di informazione/formazione realizzato dai 
Punti Locali Eurodesk dei Comuni di Milano, Cinisello Balsamo e Sarezzo, 
in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per Giovani, il Coordinamento 
Nazionale EURES (Anpal), la rete nazionale italiana Eurodesk e Anci Lombardia.

Obiettivo 
Approfondire gli aspetti principali dell’orientamento alla mobilità transnazionale 
dei giovani per l’apprendimento nell’ambito dell’educazione non formale 
e dell’occupabilità, far conoscere i servizi, gli strumenti e le opportunità 
(Erasmus+|Gioventù, Your First EURES Job 5.0, Corpo europeo di solidarietà). 

A chi è rivolto
Operatori dei servizi Informagiovani del territorio che desiderino migliorare la 
qualità dell’attività informativa rivolta all’utenza giovanile sui temi della mobilità 

transnazionale per l’apprendimento. La partecipazione è inoltre aperta anche agli 
operatori di altri servizi di informazione, formazione e orientamento rivolti ai giovani.

Milano, 12 Giugno 2018
  ICE - Sala Pirelli - Corso Magenta, 59
20123 Milano

Registrazioni: www.eurodesk.it/2018/Milano-ang

Contatti: Comune di Sarezzo Informagiovani / Punto Locale Eurodesk - Via Bailo, 47 - 22086 Sarezzo - Telefono: 030.8936285 - E-Mail: sarezzo@eurodesk.eu

13:30 > 14:15

14:15 > 14:45

14:45 > 16:00

16:00 > 17:00

17:00 > 17:30

Registrazione dei partecipanti e Benvenuto e saluti degli enti organizzatori

Le politiche europee per i giovani: Europa 2020, il Dialogo strutturato europeo e la Strategia dell’UE per la gioventù (a cura dell’ANG)

Programmi europei, strumenti, servizi nell’ambito dell’educazione non formale: Erasmus+ | Gioventù (a cura dell’ANG)
> Portale Europeo dei Giovani: Attività di volontariato e Corpo europeo di solidarietà | Volontariato
> Salto Youth: formazione in Europa per animatori giovanili
> Youth Pass: certificazione degli apprendimenti nell’ambito dell’educazione non formale dei giovani 
> Otlas: ricerca di partner per i progetti 

Strumenti e iniziative a sostegno dell’occupabilità dei giovani (a cura di EURES) 
> Your First EURES Job 5.0
> Corpo europeo di solidarietà | Occupazione

Come tenersi aggiornati? Newsletter&Co - Conclusioni

ORIENTARE I GIOVANI ALLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
PER L’APPRENDIMENTO NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE 
NON FORMALE E DELL’OCCUPABILITÀ: 
strumenti, servizi, opportunità offerti da 
Erasmus+ | Gioventù, Your First EURES Job 5.0, 
Corpo Europeo di Solidarietà
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