
 
 
 

CDE – Università degli Studi del Molise - Campobasso 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA :  
La mobilità in Europa: il futuro nelle tue mani 

 
 

Iniziativa del progetto intra-reti dei CDE italiani 2011-2012 
 

 La mobilità in Europa. 
 Diritti, informazione,  opportunità 

 il futuro nelle tue mani  
 

 
 
DENOMINAZIONE CDE  …Università degli Studi del Molise –Campobasso 
……………………………………………………………. 
 
 
INDIRIZZO Università degli Studi del Molise, Centro di documentazione europea, c\o  Biblioteca 
d’Ateneo, Viale Manzoni, 86100 Campobasso 
 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL) 0874 404531/403,  cde@unimol.it, dinocera@unimol.it, 
……………………………………………………………. 
 
 
 
PERSONA DA CONTATTARE  Angela Di Nocera tel. 0874/404403, dinocera@unimol.it 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
  TITOLO   …La mobilità in Europa: il futuro nelle tue mani  

 
-SEDE  Università degli Studi del Molise –Aula Magna, Via De Sanctis –Campobasso 
…………………………………………………………….. 
 
 
 
- DATA …9 maggio 2012 ……………………………………. 
 
 
- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
 - ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E  
 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 



Eures: Pietro Ruggiero (relatore, organizzazione) 
EuropeDirect- Provincia di Campobasso: Gabriella Santoro, Carmela Basile, Loredana Di Pietro, 
Michela Iannetta (consulenza e organizzazione) 
Euroguidance, Europass: Silvia Vaccaro (consulenza) 
Eurodesk : Vincenzo Toma, Sylva Tamilia (relatori) 
………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………….
. 
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 
 
 Agenzia nazionale LLP – presenterà una relazione nel corso del seminario informativo 
 Erasmus Student Network – presenterà una relazione nel corso del seminario informativo 

Sicurform - presenterà una relazione nel corso del seminario informativo  
Istituto IIS Pertini – Campobasso - presenterà una relazione nel corso del seminario 
informativo 
Liceo Scientifico Romita – Campobasso - presenterà una relazione nel corso del seminario 
informativo 
Marina Militare – attività di consulenza 
Agenzia Molise Lavoro – attività di consulenza e organizzazione 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    XSI  NO  
 Se sì indicare quali: 

 
Ufficio Placement 
Settore Relazioni internazionali 
Ufficio Comunicazione 
Settore informatico 
Staff WEB TV 
………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME 
DAY 
 L’iniziativa non avviene nell’ambito dell’Erasmus Welcome Day 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
- - BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 
 
- L’evento assumerà la forma di una giornata informativa articolata in un seminario sul 

Programma di Apprendimento Permanente (LLP) e in una mini fiera del lavoro organizzata con 



il supporto della Rete Eures ed il coinvolgimento di Eures Advisor provenienti da vari paesi 
europei. 

- La manifestazione si svolgerà il 9 maggio presso l’aula magna dell’Università degli Studi del 
Molise, a Campobasso, dove, riteniamo, confluiranno circa 500 persone, universitari, studenti 
delle scuole secondarie superiori e giovani laureati.  

- La mini fiera del lavoro sarà aperta fin dalla mattina, nell'atrio dell'Aula Magna, dalle ore 11.00 
circa, e si concluderà alle ore 17.00. Accanto ai punti informativi della Rete Eures  si troveranno 
gli stand delle reti di informazione dell’Unione Europea e della Marina Militare che forniranno 
consulenze personalizzate sulle opportunità di studio, formazione e lavoro in altri paesi 
dell’Unione Europea. 
Ai partecipanti saranno rilasciati certificati di partecipazione. 

- …………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………   
 

 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTRARETI SULLA MOBILITÀ 
 PROMOSSO DALLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE IN ITALIA 
   

Se sì indicare il collegamento  tra la partecipazione al gruppo e la realizzazione  dell’iniziativa  (es. 
 utilità dello scambio di buone prassi; utilità della partecipazione al gruppo per la realizzazione 
 dell’iniziativa, difficoltà incontrate a livello locale nel realizzare sinergie ecc.) 

 
Il CDE dell’Università degli Studi del Molise ha preso parte alle attività dei gruppi di lavoro sulla 
mobilità giovanile. In questo contesto si sono scambiate in modo proficuo esperienze e opinioni sui 
modi di realizzazione dell’evento. Il gruppo di lavoro ha rappresentato anche il luogo per intessere e 
consolidare rapporti di collaborazione con altre reti presenti nello stesso contesto locale. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE, radio d’Ateneo, neWstelleter d’Ateneo; collaborazione 
 con Ufficio Stampa dell’Ateneo o del Centro di ricerca ecc.) 

I canali di diffusione saranno molteplici: sito internet dell’Ateneo, Web TV di Ateneo, 
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Stampa, Tv e stampa locale, affissione di poster, 
distribuzione di inviti a docenti studenti, laureati attraverso opportune mailing 
list.……………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
  
DATA: 27 marzo, 2012 
 
 
 


