DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA

Corso EURES
«LA MOBILITÀ: UNA REGOLA, NON PIÙ UN’ECCEZIONE»

Si terrà nel mese di maggio 2021 all’Università degli Studi dell’Aquila, all'interno del
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, la II°
edizione del corso “EURES: La mobilità una regola non più un’eccezione”, organizzato dal
Servizio EURES della Regione Abruzzo in collaborazione con il Coordinamento Nazionale EURES-ANPAL. Il corso è stato realizzato per la prima volta nel
2018, vedendo la partecipazione di allievi di diversi Corsi di Dottorato dell’Ateneo aquilano e riscuotendo un grande interesse da parte di tutti i
partecipanti. L'iniziativa ha inoltre ottenuto diversi riconoscimenti a livello europeo, trattandosi del primo corso universitario che in Europa ha coinvolto
la rete EURES . Il progetto è stato considerato una "best-practice", non solo in termini di comunicazione e promozione della rete europea del lavoro, ma
anche di integrazione formale della stessa nei sistemi di istruzione e formazione accademica. Obiettivo del corso, strutturato in 5 giornate e le cui
lezioni si svolgeranno il 6-7, 13-14 e 21 maggio, è quello di fornire una adeguata conoscenza degli strumenti e opportunità in grado di favorire il
trasferimento in un altro paese per motivi di studio, formazione o lavoro. Pertanto saranno trattati diversi argomenti inerenti il tema della mobilità
transnazionale: la normativa, l'organizzazione e i servizi della Rete EURES, i progetti di mobilità europea e le misure di finanziamento, le opportunità di
tirocinio e carriera nelle istituzioni e agenzie europee, l’acquisizione delle competenze trasversali, il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei
titoli di studio nell'Unione Europea, la sicurezza sociale, la tassazione e la legislazione connesse alla libera circolazione dei lavoratori nell’UE, gli aspetti principali del fenomeno
migratorio italiano e del sistema di rappresentanza degli Italiani all’estero, nell'ottica di fornire agli studenti un quadro piuttosto completo del concetto di mobilità e degli elementi
pratici e strumenti concreti per approcciarsi ad esperienze di lavoro e formazione in ambito europeo. Il corso vedrà la partecipazione di rappresentanti del Coordinamento
Nazionale EURES, della rete dei Consulenti EURES italiani e della Danimarca, Svezia, Irlanda, Olanda, Francia, Portogallo, Germania, oltre che di esperti dell’emigrazione e
Responsabili nazionali di reti e programmi europei a supporto della mobilità, quali Europass, Euroguidance, EQF-Quadro europeo delle qualifiche professionali, Eurodesk, Euraxess,
Europe Direct, Erasmus Giovani Imprenditori, Erasmus+).

6-7-13-14-21 Maggio 2021

PROGRAMMA

Giovanni Marcantonio – Responsabile operativo Agenzia di
h. 12.00-12.30 – "La mobilità per l’apprendimento dei giovani:
Sviluppo Camera di Commercio Chieti Pescara
Link Webex:
accrescere le competenze per migliorare l’accesso al mercato del
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=mfc992741
lavoro”
h. 17.00-17.30 – “Le opportunità offerte da Euraxess”
79114520b57379ff92e0e0aa
Ramon G. M. Magi - Presidente Eurodesk Italy
Natalia Paganelli - Coordinatore Rete Euraxess Italia

Giovedì 6 maggio 2021

h. 14.00-15.00 - Introduzione corso e presentazione programma
Giuseppe Ferri - Coordinatore Corso di Dottorato in Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia Università degli
Studi de L’Aquila
Pietro Quaresimale - Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Abruzzo
Catia Mastracci – Coordinatore Nazionale EURES Italia - ANPAL
Anna Bongiovanni – EURES Adviser Regione Abruzzo
h. 15.00-16.00 - “Presentazione della Rete EURES” Gianluca
Calzolari - Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES - ANPAL
h. 16.00 -17.00 – “Il portale e la rete EURES Advisers: strumenti e
opportunità”
Anna Bongiovanni – EURES Adviser Regione Abruzzo

h. 17.00-18.00 – “EOJD: la nuova frontiera dei colloqui di
selezione online”
Sabina Riatti - EURES Adviser Regione Marche

Venerdì 7 maggio 2021
Link Webex:
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m336b037
21e49542b301dfb5ad7107e54

h. 12.30-13.00 – “La mobilità dei Dottorandi nell'ambito del
Programma Erasmus+ (Programmazione 2021/2027)”
Clara Grano - Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE

h. 17.30-18.00 – “Tirocini e carriera presso le istituzioni e agenzie
europee”
Paola Casalena – Responsabile Europe Direct Abruzzo

h. 14.00-15.00 – “Sicurezza sociale, tassazione dei redditi e
legislazione applicabile al rapporto di lavoro: aspetti
fondamentali connessi alla libera circolazione dei lavoratori
nell'UE”
Michele Berti - EURES Adviser UIL Friuli-Venezia Giulia

Venerdì 14 maggio 2021

h. 15.00-16.00 –“Hard skills and soft skills: come scrivere un CV e
lettera motivazionale di successo”
Fiorella Sisto - EURES Adviser Regione Piemonte

h. 9.00-11.00 – “Working and Living in The Netherlands”
Marjan De Weerd e Arend Mud – EURES Advisers Olanda

h. 16.00-17.00 – “Leggere e capire l’emigrazione italiana”
Giuseppe Sommario – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
h. 17.00-18.00 – “Il sistema della rappresentanza degli Italiani
all’estero”
Giovanni Maria De Vita – Consigliere DGIT Ministero degli Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale

Giovedi 13 maggio 2021

Link Webex:
h. 09.00-10.00 – “Risorse e strumenti a supporto della mobilità in https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m62e2321
Europa”
28c000ee1070e0efe35e86042
Marirosa Chiocca - EURES Adviser Regione Liguria
h. 10.00-12.00 – “Strumenti europei per la mobilità formativa in
Europa”
Il nuovo portale Europass - Valeria Scalmato – Responsabile
Centro Nazionale Europass - ANPAL
La rete Euroguidance - Monica Lippolis – Responsabile
Euroguidance Italia - ANPAL
Dal Quadro Europeo delle Qualifiche al Repertorio nazionale Andrea Simoncini – Punto di Coordinamento Nazionale EQF ANPAL

h. 14.00-15.00 – “EURES Targeted Mobility Scheme: il nuovo
progetto per la mobilità professionale”
Germana Monaldi – Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES ANPAL
h. 15.00-16.00 – “Il tirocinio transnazionale extracurriculare di
Garanzia Giovani ”
Anna Bongiovanni – EURES Adviser Regione Abruzzo
h. 16.00-17.00 – “Io imprenditore: come sviluppare una business
idea vincente con Erasmus for Young Entrepreneurs"

Link Webex:
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=m7492e75
4daff5336bd5709da7ce500c8

h. 11.00-13.00 – “Working and Living in Germany”
Biancamaria Dilonardo-Wehner – EURES Adviser Germania

h. 14.00-16.00 – “Working and Living in Portugal”
Ana Luisa Pimentel e Nídia Figueiredo – EURES Advisers Portogallo
h. 16.00-18.00 – “Working and Living in Sweden”
Maria Fisher e Annika Sund – EURES Advisers Svezia

Venerdì 21 maggio 2021
Link Webex:
https://univaq.webex.com/univaq/j.php?MTID=md5528b9
bd92ece5f7a5008edfd521bab
h. 9.00-11.00 – “Working and Living in Denmark”
Sofje Ejdesgaard – EURES Advisers Danimarca
Pernille Lund Jensen – Recruitment Consultant Workindenmark
h. 11.00-13.00 – “Working and Living in Finland”
Taina Tuovinen - EURES Advisers Finlandia
Clement Poumeyrol – Recruitment Consultant

h. 14.00-16.00 – “Working and Living in France”
Agnes Brach-Papa e Isabelle Denans – EURES Advisers Francia

