Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

08-10-2020

Pagina
Foglio



1

Le-ultime-notizie.eu

INAPP: ERASMUS+ SUCCESSO
ITALIANO/PRESENTATI 4182 PROGETTI
IN 7 ANNI
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ROMA aise - Partecipare ad un’esperienza Erasmus cambia la vita: un terzo dei partecipanti
italiani che hanno svolto un periodo di studi o tirocinio è rimasto poi a lavorare all’estero. E
quest’anno Erasmus+ è pronto a ripartire con una dotazione di oltre 55 milioni di euro
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destinati a finanziare progetti nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale (VET Vocational Education and Training). Un’occasione di approfondimento è data dagli
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Inapp: Erasmus+ successo italiano, in 7 anni presentati
4.182 progetti
Roma, 8 ott. (askanews) – Partecipare ad un’esperienza Erasmus cambia la vita: un terzo dei
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l’Olimpia. E nel futuro ha già il Lione

partecipanti italiani che hanno svolto un periodo di studi o tirocinio è rimasto poi a lavorare
all’estero. E quest’anno Erasmus+ è pronto a
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Erasmus: successo italiano con 4.182 progetti in 7 anni
La Commissione europea ha messo a disposizione dell'Italia 300 milioni di euro nel periodo

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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2014-2020. Per quest'anno il progetto ha oltre 55 milioni di euro destinati a finanziare
progetti nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale
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Festival della Bellezza, presentati alla stampa i numeri
dell’edizione 2020
Giovedì 8 ottobre. Il Festival della Bellezza 2020, che aveva come tema l’origine e il senso di
Eros, ha chiuso la VII edizione dedicata a Philippe Daverio con oltre 35 mila presenze dal vivo
e più di 2 milioni e mezzo di contatti online. Questi i numeri riportati da Marilisa Capuano,
Ieri 20:55

Di Maio: "In tutti Comuni dove ci siamo presentati in
coalizione abbiamo vinto"
AGI - “C'è un modello vincente che sta pagando e va sfruttato al massimo, permettiamo a tutti
i territori di utilizzarlo e facciamo un accordo per le comunali del 2021”. Con un’intervista a La
Stampa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio festeggia il
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