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PERSONA DA CONTATTARE … Isolde Quadranti 
………………………………………………………….. 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
  TITOLO   La mobilità in Europa. Il futuro nelle tue mani. Giornata informativa sulle  
 opportunità di moblità all’estero 
 

 
-SEDE …Università degli Studi di Verona – Chiostro San Francesco 22 
 
 
- DATA …4 ottobre 2011 , ore 10-18 
 
 
- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

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



 Partecipano all’iniziativa stando agli stand informativi   contribuendo alla 
 realizzazione degli workshop in tema di mobilità e ricerca lavoro, formazione e SVE:   

  ED Modena (Referente Barbara Finessi, EURES (referente Paola Marani), ED-
  Eurodesk Venezia (referente Elena Carli), Euroguidance Padova co (Xena   
  referente Emilano Bon), Euroguidance Italy (Concetta Fonzo), Euraxess  
  (Università di Verona – referente Maddalena Pigozzi) 

. 
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 
  
 Agenzia nazionale per i giovani : partecipante 
 Agenzia LLP: partecipante 
 Informagiovani Comune di Verona 
 Movimento studentesco SIOI  (Roma): partecipante 
 ELSA (Verona) partecipante……….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 
 COINVOLTI     
Se sì indicare quali: 

 Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Verona: co-organizzatore 
 Ufficio Stage dell’Università di Verona  
 
 
 
 
- - BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 
 
- Giornata informativa sulle opportunità di mobilità all’estero per apprendimento 

formale e non formale, ricerca e lavoro strutturata sotto forma di fiera e di 
workshop con il pubblico. L’iniziativa si rivolge principalmente agli studenti 
universitari e ai giovani ricercatori, ma è aperta a tutti i cittadini e in particolare 
agli alunni delle scuole superiori.  

 
- Obiettivi:  
- Ciò che si intende proporre non sono seminari formali,  lezioni frontali per gli 

studenti, bensì incontri non formali tra i formatori e i destinatari (principalmente 
studenti universitari) che favoriscano una migliore conoscenza delle opportunità 
messe a disposizione dai programmi UE, aiutino i giovani a sapere come orientarsi 
e come compilare le domande. A tal fine, oltre agli stand informativi sono previsti 4 
workop di un’ora ciascuna durante l’arco della giornata.  

 
- - raccogliere in un unico punto divulgativo, in maniera coordinata e congiunta, 

tutte le informazioni  che altrimenti ai diretti interessati possono risultare di 
difficile recupero. 

 
- favorire lo scambio di conoscenze tra formatori 

 
- favorire la conoscenza  da parte del pubblico di reti non presenti nella città 



 
- fornire pubblicazioni utili al pubblico per approfondire gli argomenti della 

giornata e per conoscere meglio le reti dell’UE 
 

  ……………………………………………………………………………………………   
 

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

Sì: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA  

Sito dell’ateneo (home-page dell’ateneo, pagine della Facoltà di Giurisprudenza e del 
Dipartimento di Scienza Giuridiche rivolte agli studenti, pagina del CDE e dell’ufficio relazioni 
internazionali) 
Sito dei CDE italiani 
Collaborazione con l’Ufficio comunicazione dell’Ateneo per la diffusione dell’iniziativa nella 
stampa locale 
Notizia dell’iniziativa verrà  inoltre riportata sulle newsletter per il personale dell’ateneo e per 
gli studenti universitari, come pure trasmessa via radio (banner e intervista) grazie alla 
collaborazione la la radio dell’Ateneo 

 
  
DATA:  16. settembre 2011 
 
 
 


