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Questa è l'ottava newsletter del progetto. Lo
scopo della newsletter è quello di informare gli
interessati circa i progressi ed i risultati del
progetto. Questa lettera si riferisce al
periodo Aprile-Maggio 2013. Questa newsletter è
pubblicata in lingua inglese, italiana e polacca.

Riunione a Bruxelles
dell'Agenzia EACEA

presso

la

sede

3 aprile 2013. Nel pomeriggio, il Prof. Jerzy
Barglik, Presidente della SEP e il Sig. Andrzej
Boron - Segretario generale hanno incontrato
presso l'Agenzia EACEA (Agenzia dell'Unione
Europea per l'istruzione, gli audiovisivi e la
cultura - Commissione Europea) di Bruxelles, i
rappresentanti dell'Agenzia Sig. Pavol Krempasky
- Project Manager, progetto Leonardo da Vinci e
la Sig.na Stella Tsatsaki responsabile della parte
finanziaria del progetto.
Si è svolta una riunione sull'attuazione del
progetto ELEVET. Nel corso della riunione, sulla
base del materiale preparato prima della riunione
e presentato all'Agenzia, sono state discusse
questioni relative alla gestione del progetto, al
budget, questioni finanziarie relative alla
transazioni tra coordinatore e l'Agenzia e tra il
coordinatore e i diversi partner. Sono state anche
discusse la relazione di avanzamento e le attività
in corso volte al completamento nel tempo
previsto
dal
progetto.

Bruxelles - Incontro con EFVET - Belgio ELEVET Progetto Partner

Il 3 Aprile 2013 si è tenuta a Bruxelles una
riunione tra il Prof. Jerzy Barglik - Presidente del
SEP e il Sig. Andrzej Boron - Segretario Generale
del SEP/ELEVET Project Manager e la Sig.na
Valentina Chanina - EFVET office manager.
L’EFVET (Forum europeo di formazione tecnica e
professionale), è uno dei partners del progetto
ELEVET. Durante l'incontro sono stati discussi i
temi più importanti riguardanti la cooperazione
sulla realizzazione del Progetto ELEVET.
Sono stati discussi principalmente questioni
concernenti la diffusione di informazioni sul
progetto in quanto EFVET è il leader del Work
Package 8 (comunicazione e diffusione dei
risultati).

Dalla sinistra: V. Chanina; Prof. J.Barglik; A.
Boron
È possibile iscriversi alla newsletter sul sito del
progetto: www.elevet.sep.com.pl

Contatti

Dalla sinistra: Prof. J. Barglik; A. Boron; S.Tsatsaki
; P.Krempasky

Di seguito i contatti del segretario del progetto:
Sig.ra Anna Dzieciol – SEP Relazioni Estere
Tel:
+48 22 55 64 329
Mobile:
+48 662 186 219
Fax:
+48 22 55 64 301
E-mail:
dz.sep@sep.com.pl
Sito SEP:
www.sep.com.pl
Sito Progetto: www.elevet.sep.com.pl
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. Questa newsletter riflette solo il
punto di vista dell'autore, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

