PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

REGIONE AUTONOMA TRENTINO‐ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO‐SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN‐ SÜDTIROL

14 novembre 2012 , ore 10.00 ‐ 19.00
Sala di Rappresentanza e Sala Rosa
Regione Autonoma Trentino‐Alto Adige, Piazza Dante – Trento
3a giornata informativa dedicata alla presentazione delle
opportunità di studio, lavoro o stage all’estero offerte dall'Unione
europea e da varie istituzioni trentine
STAND TEMATICI con materiale informativo
APPUNTAMENTI di approfondimento e TESTIMONIANZE

Stand – Sala di Rappresentanza
Stand 1: Studiare all’estero
Università degli Studi di Trento
− LLP Erasmus , Erasmus Mundus, EU‐Canada
− Doppia Laurea, Dottorato in co‐tutela, Accordi Bilaterali
− Altre Opportunità (periodo di ricerca tesi all’estero offerte dalle Facoltà, Fulbright)
Fondo Sociale Europeo
− MoVE ‐ Mobilità Verso l'Europa
Dipartimento della conoscenza (PAT), Agenzia del lavoro (PAT), Fondo Sociale Europeo (PAT),
Università degli Studi di Trento, Opera Universitaria
− Borse di studio: corsi full immersion di lingua straniera/stage lavorativi abbinati a corsi full
immersion di lingua straniera
− Borse di studio: percorsi di istruzione e formazione all’estero (semestrali/annuali)
− Prestiti d’onore: percorsi di alta formazione (di laurea magistrale/triennale/ specialistica in
Italia e all’estero)
− Borse di studio e prestiti d’onore: inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e
dottori di ricerca nel mercato del lavoro trentino e non, attraverso l’attivazione di progetti di
ricerca
− Percorsi di alta specializzazione professionale in Italia e all’estero (corsi formativi non
universitari per il conseguimento di competenze professionali specialistiche/tirocini formativi)
− Borse di studio: percorsi formativi post‐diploma o post‐laurea cofinanziati dal FSE
Dipartimento della conoscenza (PAT)
− Borse di studio e prestiti per studenti per l’apprendimento delle lingue o per percorsi formativi
di eccellenza all’estero
− Gemellaggi europei ed extraeuropei per Istituti scolastici e formativi
− Viaggi premio in Germania per studenti di età compresa fra 15 e 17 anni
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (PAT)
− Scambi in Europa nell’ambito delle iniziative legate alle Politiche Giovanili
Regione Autonoma Trentino‐Alto Adige
− Borse di studio per un anno scolastico intero all’estero
− Settimane linguistiche in Europa
Opera Universitaria
− Proposte per corsi di lingua estivi in Germania
Fondazione Edmund Mach
− Borse di studio per percorsi di dottorato con esperienze all’estero

Stand – Sala di Rappresentanza
Stand 2: Esperienze professionali all’estero
Università degli Studi di Trento
− LLP Erasmus
− LLP Leonardo da Vinci
− Esperienze di stage offerte dalla Divisione Career Service
Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento
− Lavorare in Europa: opportunità offerte da Eures in Trentino
− Progetto Leonardo da Vinci Mo.Mo – Mobilità per lavoratori in mobilità, esperienze di tirocinio
professionale per il reinserimento professionale
− Progetto Leonardo da Vinci Mo.Dis – Mobilità per lavoratori disoccupati, esperienze di tirocinio
orientativo e formativo per nuove opportunità di lavoro
Servizio Europa (Provincia autonoma di Trento)
− Tirocini presso Ufficio per i rapporti con l'Unione europea a Bruxelles
− MoVe – Mobilità Verso l’Europa
− END – ENFP ‐ Tirocini brevi
Trentino Sviluppo
− Erasmus per giovani imprenditori

Stand 3: Attività di volontariato
Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione
− Servizio Volontario Europeo
Europe Direct Trentino
− Scambi giovanili del programma “Gioventù in Azione”

Stand 4: Opportunità per gli adulti
Europe Direct Trentino, Dipartimento della conoscenza (PAT)
− Grundtvig Workshop
− Leonardo da Vinci
Angolo degli insegnanti
− Comenius – mobilità insegnanti e alunni, borse di mobilità individuale
− e‐Twinning (gemellaggi elettronici per le scuole)
− Scambio docenti Trentino‐Tirolo
− Programma Pestalozzi
− Corsi di perfezionamento per insegnanti di lingue straniere
− European Christmas Decoration Exchange

Incontri e appuntamenti – Sala Rosa

10.00 – 10.30

Inaugurazione della giornata
Lorenzo Dellai, Presidente della Provincia autonoma di Trento
Flavio Deflorian, Delegato del Rettore coordinamento Progetto "Leonardo da Vinci"
Fabio Scalet, Dirigente Generale del Dipartimento Affari Istituzionali e Legislativi

10.30 – 10.50

Le grandi sfide europee del 2013
Alessandro Giordani, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
L’Anno europeo dei cittadini, mobilità come veicolo di identità europea per le nuove
generazioni

11.00 – 12.30

Evento annuale FSE: risultati ed esperienze (a cura dell’Ufficio FSE‐PAT)

14.30 ‐ 16.00

Il lavoro fuori i confini (a cura del Centro J. Monnet)
Marina Manfredi Magillo, ISPI Milano
Le carriere europee
Stefania Paradisi, ISPI Milano
Le carriere internazionali

16.00 ‐ 17.00

Vivere e lavorare in Germania (a cura di Eures‐Trento)
Sabine Seidler, Consulente Eures‐Bonn
Le opportunità di lavoro in Germania

17.00 ‐ 18.30

Tavola rotonda: mi è servita l’esperienza in Europa?
Confronto e riflessioni con i protagonisti delle esperienze di studio e lavoro
all’estero su come e quanto tali opportunità hanno contato in ambito lavorativo e
scolastico al rientro
coordina Rosalba La Grotteria

Per informazioni sull’evento:
Centro di Documentazione Europea, Provincia autonoma di Trento
tel. 0461 495087 – cde@provincia.tn.it
http://www.europa.provincia.tn.it

