La mobilità transnazionale e la tracciabilità delle competenze
Conferenza finale dei progetti PreMo e TRACK
Trento, 14 novembre 2014
Auditorium Santa Chiara - Sala 3, via Santa Croce 67
La Conferenza rappresenta il momento di sintesi dei risultati di due progetti di trasferimento dell’innovazione (TOI)
finanziati dal programma europeo Leonardo da Vinci: PreMo - Prepara la mobilità, promosso dalla Provincia per favorire
la preparazione e l’organizzazione di una mobilità di qualità e TRACK - TRansnational ACKnowledgement of work
experience in foreign compagnie guidato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per promuovere il riconoscimento
degli apprendimenti acquisiti nel corso di esperienze di mobilità transnazionale.
In conclusione dell’incontro si prevede la firma di un accordo di partenariato per favorire l’organizzazione di mobilità
transnazionale di qualità tra i partner di PreMo e di TRACK.
08.45

Registrazione dei partecipanti

09.00-09.10

Saluti istituzionali ed avvio dei lavori

Modera gli interventi: Paolo Fallai, Corriere della Sera
09.10-10.00

PreMo e TRACK: Mobilità di qualità e pratiche di riconoscimento delle competenze acquisite anche con
riferimento a ECVET e EQF. I risultati

Intervengono:
Marco Milano, Assistenza tecnica della Provincia autonoma di Trento capofila del progetto PreMo
Giovanni Tonutti, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia capofila del progetto TRACK
Agenzia Erasmus Plus, ISFOL
10.00-11.15

Le competenze per la mobilità nelle strategie dell’Europa 2020

Intervengono:
Monica Lippolis, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sveva Balduini, Direttrice dell’Agenzia Erasmus Plus, Isfol
Hans Thoermalen, Agenzia per la Mobilità di Arbeit und Leben Hamburg
Monique Jordense, KCH International, Ente trilaterale olandese per la gestione delle qualifiche
Rappresentanti di imprese coinvolte nelle sperimentazioni del progetto TRACK
11.15-11.45

Coffee break

11.45-13.00

Tavola rotonda: “La mobilità come strumento di sviluppo delle risorse umane dei territori”

Partecipano:
Alessandro Olivi, vice presidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro della Provincia
autonoma di Trento
Loredana Panariti, Assessore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Marco Luchetti, Assessore Regione Marche
André Sylvestre, Presidente della Chambre de Métiers et de l’Artisanat Languedoc-Roussillon
Carlo Chiama, Assessore della Provincia di Torino
Rappresentante della Regione Valle d’Aosta
A conclusione della tavola rotonda è prevista la firma dell’Accordo di cooperazione transnazionale PreMo.

