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Tornano gli ErasmusDays: dal 14 al 16 ottobre
Di redazione

Tweet

Nel calendario della community Erasmus+ c’è un appuntamento che unisce i Paesi di tutta Europa e oltre: gli

ErasmusDays. Tre giorni di celebrazioni per il programma più amato d’Europa, in un evento di uso che coinvolge

protagonisti e bene ciari di tutti i settori in un mosaico di eventi, racconti, incontri, conferenze, presentazioni.

Sulla scia dell’entusiasmo degli scorsi anni (solo nel 2020 sono stati organizzati oltre 5mila eventi in 82 diversi Paesi),

gli ErasmusDays, promossi da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea,

giungono nel 2021 alla loro quinta edizione. Lo scorso anno, con 330 eventi realizzati su tutto il territorio nazionale,

l’Italia è stata tra i primi Paesi in termini di partecipazione.

Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i giovani invitano quindi tutti i

bene ciari – scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, ong, centri di

formazione professionale – a organizzare nei giorni che vanno dal 14 al 16 ottobre un evento targato Erasmusdays.

Partecipano all’iniziativa anche le Unità italiane eTwinning ed Epale.
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CORSI

Certi cazioni linguistiche livello B2, C1 e C2 con esami online riconosciuti dal Ministero dell’istruzione. Offerta limitata

Corso per il concorso ordinario materie scienti che STEM. AGGIUNTI NUOVI CONTENUTI. Con breve guida per affrontare
test lingua inglese e simulatore prova scritta per tutte le classi di concorso. Sconto libri EDISES

TFA sostegno, 90mila nuovi posti: corso di preparazione con simulazione prova preselettiva e sconto libri EDISES.
Appro tta dell’offerta lancio

Tutti i corsi
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