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• Supervisione:  Agenzia 
esecutiva per l'istruzione, gli 

audiovisivi e la cultura (EACEA). 

• Gestione: Servizio di supporto 
centrale (CSS) affiancato dai 
Servizi di supporto nazionale 

(NSS).

• L’Unità nazionale italiana si 
trova presso l’Agenzia Erasmus+ 

Indire

• Presente in 37 Paesi (27 stati 
membri + paesi partecipanti al 

Programma+ paesi terzi)

• Disponibile in 32 versioni 
linguistiche. Contenuti tradotti in 

più lingue.



A proposito di EPALE

EPALE è una community multilingue aperta a insegnanti,
formatori, ricercatori, docenti universitari, responsabili delle
politiche e chiunque abbia un ruolo professionale nel settore
dell'apprendimento degli adulti in Europa.

EPALE è finanziata dalla Commissione europea all’interno del
Programma Erasmus + e rientra nel quadro del suo impegno
continuo volto a migliorare la qualità dell'offerta di
apprendimento degli adulti in Europa.

Apprendere, formarsi e contribuire

La community al centro di EPALE è creata attorno alla
condivisione di contenuti relativi all'apprendimento degli
adulti: notizie, blog post, eventi, politiche europee e
possibilità di formazione: risorse educative aperte, casi
studio e corsi online.

Disponibile nella sezione Apprendi il Catalogo dei corsi per la
mobilità fisica o virtuale ai fini di apprendimento.



A proposito di Epale

Collaborare e partecipare

I membri della community possono
confrontarsi con colleghi dell'apprendimento
degli adulti di tutta Europa attraverso le
funzionalità del sito, tra cui discussioni e
dibattiti online, community di pratica,
valutazione dei contenuti e commenti.

I membri possono inoltre interagire con i
propri pari in tutta Europa richiedendo uno
spazio collaborativo, ovvero uno spazio di
lavoro privato all'interno di EPALE, o uno
Spazio Erasmus per la progettazione
europea.

In Epale si possono anche trovare progetti e
avviare rapporti professionali usando la
funzionalità di Ricerca dei partner.

In Collabora trovi 
il Cerca partner 

Erasmus e 
l’Erasmus Space!



Spazi Erasmus in Epale:
- Cerca Partner 

Trovare i partner per avviare un 
progetto di mobilità o 

partenariato o pubblicare una 
ricerca. 

- Erasmus Space

Spazio di lavoro privato per 
partner di un progetto per la 

gestione, l’implementazione e 
la promozione del progetto 

Erasmus+
- Catalogo dei corsi

Corsi selezionati per la mobilità 
ai fini dell’apprendimento in 

Erasmus



Riassumendo!

Un consiglio prezioso: Perfeziona sempre  la tua ricerca usando i filtri di ricerca per 

paese, tema, tipo di organizzazione e di attività.



Epale per la valorizzazione dei progetti Erasmus e non









Epale per la valorizzazione delle iniziative e dei progetti nel territorio: le attività del CPIA Napoli
Provincia 1 nella CCF di Pozzuoli.



Le attività del CPIA Napoli Provincia 1 nella CCF di Pozzuoli.



• Epale è:

• Apprendimento

• Formazione

• Valorizzazione

• Erasmus

• Networking

• Community di pratica

• Educazione degli adulti sul territorio

• Lavoro di rete e sinergia nel sistema
dell’educazione degli adulti in Italia
e in Europa.



Entra nella Community
epale@indire.it


