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AE - Mobilità discenti adulti

 Mobilità di Gruppo (max un mese circa, almeno due discenti)

 Mobilità individuale (max un mese)

Possibilità di mobilità blended, che unisca alla mobilità ‘fisica’ anche attività
virtuali (la durata max indicata è riferita alla sola componente fisica).

Le attività possono includere una combinazione di vari metodi di 
apprendimento formali, informali e non formali, tra cui anche
apprendimento tra pari,  WBL, volontariato e altri approcci individuali.

Destinatari: discenti adulti con minori opportunità, in particolare con basse
competenze, regolarmente iscritti ad un corso della organizzazione di 
partenza. 

Novità



 Maggiori opportunità di apprendimento di qualità per gli adulti

 Percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti 

(Upskilling Pathways) +  accessibilità e + partecipazione 

 Incremento competenze degli educatori e dello staff dell’EdA

 Maggiore efficienza dei meccanismi a garanzia della qualità

 Sviluppo centri di apprendimento all’avanguardia (forward looking)

 Promozione di Erasmus+ tra i cittadini di tutte le generazioni

Priorità Settoriali: 
KA2 ADULTI



EPALE
Electronic Platform for 

Adult Learning in Europe

• LA piattaforma europea per l’EDA

• Dedicata ai professionisti dell’AL:  
docenti, educatori, formatori, volontari, 
decisori, ricercatori, media, etc.

• Oltre 87.000 iscritti in EU (ca. 8.000 in IT)

• Opportunità di formazione e networking

• Cerca partner Erasmus+



Blog, Eventi, News, MOOC, OER, Spazi 
collaborativi, Community di pratica 



• Un calendario di corsi ed eventi che

può essere usato per trovare

opportunità di mobilità per azioni KA1 

o per promuovere corsi ed eventi

organizzati da KA2

• Un Cerca-Partner per trovare partner 

per progetti o per trovare/offrire

un’opportunità di job shadowing

• Comunità di pratica che offrono

ulteriori possibilità di trovare contatti

con organizzazioni con interessi simili

• Un Blog per condividere idee ed 

esperienze, in maniera informale e 

dinamica



Cerca Partner
Gli strumenti del Cerca partner di EPALE consentono di 
presentare la propria organizzazione e pubblicare 
messaggi di ricerca  promuovendo le attività che si stanno 
progettando.

Lo strumento consente di:

• Aggiungere la propria organizzazione

• Aggiungere una richiesta di partner

• Ricercare partner tra le organizzazioni 
disponibili
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Vuoi discutere le tue idee in privato?

Richiedi uno spazio collaborativo!



EPALE è Social

Attraverso canali diversi diamo voce all’Adult Learning!

Visibilità alle risorse e alle esperienze efficaci.
Collaborazione con partner diversi: 

Epale NSSs, Erasmus+, Indire, Stakeholders

Facebook: EPALEItalia

Twitter: @epale_it

YouTube: EPALE Italia

https://www.facebook.com/EPALEItalia/
https://www.youtube.com/channel/UCr1bQN6nso3-69FVz1gQdMg


erasmusplus@indire.it

ErasmusPlusIta

ErasmusPlusInd

Helpdesk telefonico 
martedì e venerdì 10.30-12.30
mercoledì 14.00-16.00

www.erasmusplus.it

http://www.erasmusplus.it/

