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La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione 
alla pagina web: www.eurodesk.it/2019/TD-Gorizia  
Il TrainingDay è un seminario di informazione/formazione 
realizzato dal Punto Locale Eurodesk  presso il Comune di Gorizia, 
in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, 
la rete nazionale italiana Eurodesk e il Coordinamento Nazionale 
EURES (Anpal). 
È rivolto a operatori dei servizi di informazione, formazione e 
orientamento del territorio: Informagiovani, Centri per l’Impiego, 
URP, Servizi rivolti ai giovani, ecc., docenti, aggregazioni giovanili, 
organi di rappresentanza giovanile e associazioni.

Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - 70121

STRUMENTI, SERVIZI, OPPORTUNITÀ OFFERTI DA
ERASMUS+|GIOVENTÙ, YOUR FIRST EURES JOB 6.0,
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

PROGRAMMAGorizia 18 Ottobre 2019
09:15 > 09:45 - Registrazione dei partecipanti

09:45 > 10:00 - Benvenuto e saluti degli enti organizzatori 

10:00 > 10:15     Introduzione: scopo e metodologia del seminario (a cura dell’ANG e Eurodesk)

10:15 > 10:30 - Le politiche europee per i giovani: La strategia dell’UE per la gioventù 2019>2027 
e lo stato dell’arte delle politiche giovanili in Italia (a cura di ANG)

10:30 > 12:15 - Programmi europei, strumenti, servizi nell’ambito dell’educazione non formale: 
Erasmus+|Gioventù e Corpo europeo di solidarietà (a cura di ANG)
> Portale Europeo dei Giovani: Attività di volontariato e Corpo europeo di solidarietà | Volontariato 
> Otlas: ricerca di partner per i progetti  
> Salto Youth: formazione in Europa per animatori giovanili 
> Youth Pass: certificazione degli apprendimenti nell’ambito dell’educazione non formale dei giovani  
> Portale Italiano dei Giovani (a cura di Eurodesk)
Testimonianze di partecipanti a progetti di mobilità nel territorio 

12:15 > 13:30 - Strumenti e iniziative a sostegno dell’occupabilità dei giovani (a cura di EURES) 
> Your First EURES Job 6.0 
> Corpo europeo di solidarietà | Occupazione

Approfondimenti 

13:30 >14:15 - Pausa pranzo (gestita in autonomia) 

14:15 >16:00 - Gruppi di lavoro su temi e strumenti trattati

16:00 >16:30 - Condivisione in plenaria del lavoro dei Gruppi | Conclusioni

Contatti: Informagiovani/Eurodesk Gorizia 
Via Vittorio Veneto 7 - Gorizia
Telefono 0481/537089 - E-mail: gorizia@eurodesk.it


