


Che cosa è EPALE?

EPALE è la community online multilingue per i professionisti del
settore dell’apprendimento degli adulti: docenti, educatori,
formatori volontari, operatori del terzo settore, ricercatori,
responsabili delle politiche e chiunque abbia un ruolo professionale
in questo settore.



Cosa offre la piattaforma:

Una community di oltre 100.000 utenti

Iscrivendosi a Epale è possibile:

✓ Apprendere e informarsi su cosa 

accade nel settore dell’educazione degli 

adulti in Italia e in Europa

✓ Contribuire pubblicando notizie, blog, 

eventi, risorse, eventi

✓ Collaborare e fare rete grazie agli spazi 

collaborativi e alle discussioni tematiche

✓ Formarsi accedendo alle risorse, ai casi 

studio, alle OERs e ai MOOCs

✓ Cercare partner e attività per i progetti 

Erasmus+





Epale offre strumenti di supporto al Programma Erasmus+

- Cerca partner ufficiale: usa la Ricerca partner di EPALE per
trovare organizzazioni interessate ad avviare progetti di
partenariato o di mobilità o pubblica la tua ricerca partner

Un consiglio prezioso: Perfeziona la tua ricerca usando i filtri di
ricerca per paese, tema, tipo di organizzazione e di attività.

Il Cerca partner è disponibile nella sezione 
COLLABORA della piattaforma

Epale per Erasmus



- Cerca organizzazioni che operano nel settore dell’educazione
degli adulti in tutta Europa o inserisci e promuovi la tua
organizzazione

- Unisciti a gruppi online privati che lavorano su temi specifici o
richiedi un Erasmus Space per la gestione, l’implementazione e
la promozione del tuo progetto Erasmus+

Visita la sezione COLLABORA della piattaforma per le 
organizzazioni, gli spazi collaborativi e l’Erasmus 

Space





- Cerca eventi di formazione, job shadowing, seminari e altre
attività in tutta Europa o promuovi le tue attività e i tuoi progetti.

-Rimani sempre aggiornato consultando le ultime notizie, i blog,
le risorse e le buone pratiche nel settore dell’apprendimento
degli adulti in Italia e in Europa.

Visita la sezione CONTRIBUISCI per conoscere gli 
eventi, i blog e le ultime notizie

Epale per Erasmus





Sviluppa le tue competenze attraverso corsi online gratuiti,
apprendi con le risorse aperte di EPALE e condividi le tue OER,
approfondisci le tue conoscenze con i casi studio, i documenti
sulle politiche e le risorse educative e didattiche.

Visita la sezione APPRENDI per la formazione, i corsi 
online e le risorse di Epale

Epale per la formazione



Entra nella Community


