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AMICO
A new Alliance for Mobility InComing
and Outgoing
ROME, due eventi multipli nel 2017

MULTIPLIER EVENTS

Il primo evento si è tenuto il 22 Settembre 2017 all’Università “La
Sapienza” di Roma, all’interno di un evento più grande inerente altri
progetti in cui l’Università è coinvolta: “Opportunità di finanziamento
nell’ambito delle Scienze umane, sociali ed economiche”. Nel corso della
sessione, il progetto è stato introdotto da Marino Bonaiuto, con l’aiuto di
Silvia Cataldi e Giovanna D’Alessandro. Successivamente c’è stato uno
spazio di discussione e domande, inoltre, una volta terminato il meeting, le
parti interessate hanno continuato a scambiarsi pareri e ad interagire.

Due tipi di eventi multipli sono
programmati per il progetto AMICO. I
primi sono stati organizzati nella fase
intermedia del progetto, ed I secondi
avranno luogo alla fine.

Il secondo si è tenuto sempre all’Università “La Sapienza” di Roma
all’interno di un evento più ampio promosso dalla Facoltà di Medicina e
Psicologia intitolato “Apprendere nei contesti di lavoro – Teorie e pratiche
– Alternanza scuola - lavoro e dintorni”, che ha avuto luogo Mercoledì 13
Dicembre 2017. La parte che riguarda AMICO si è svolta nella sessione
d’apertura pomeridiana. Questo evento è stato utile per rafforzare una più
grande sinergia e collaborazione con i partner italiano di AMICO, ovvero
l’Università la Sapienza ed ERIFO, con l’Ordine degli Psicologi della Regione
Lazio ed altre istituzioni interessate.

Questi primi eventi si sono focalizzati
nella promozione del “curriculum per
il consulente alla mobilità del lavoro”,
e la cassetta degli attrezzi per la
“validazione e la qualità del
curriculum”.
La strategia di comunicazione è volta a
promuovere i risultati dei primi IO, al
fine di aumentare l’interesse per il
curriculum e per il progetto in
generale.
Eventi multipli sono stati condotti in
tutti i paesi partner.

Per informazioni
Visita il sito web

www.amicomobility.eu
Inviaci una mail
amico.erasmusplus@gmail.com
Seguici su Facebook
AMICO

AMICO PARTNERSHIP:

This project has been funded with support from
the European Commission.
This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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SIVIGLIA, il mediatore interculturale per la
mobilità del lavoro
La facoltà di Scienze del lavoro dell’Università di Siviglia ha ospitato un evento di
divulgazione finalizzato a presentare i risultati del progetto AMICO il 30 Ottobre
2017.
All’evento hanno partecipato 50 persone provenienti dall’Università di Siviglia
ed altre Università, specialisti nella formazione, tecnici e fornitori di
insegnamento superiore, così come enti legati alla mobilità del lavoro in Europa,
alle relazioni industriali, all’occupazione, all’educazione, alla comunicazione,
all’antropologia e specialisti nella multiculturalità, che hanno partecipato ad una
mattinata di attività con tre obiettivi principali:
•
•

•

Divulgare il progetto AMICO: obiettivi, partnership e risultati.
Presentare le attività del progetto pilota (on-line) del mediatore
interculturale per la mobilità del lavoro e del curriculum del
consulente alla mobilità del lavoro che ha come obiettivo di colmare
le lacune nel campo dell’educazione per ciò che riguarda
l’orientamento alla mobilità del lavoro Europea.
Per dimostrare il material formative alle diverse parti interessate

GERMANY. Moving Mobility! Evento informative
sulla mobilità all’interno dell’UE
Giovedì 28 Settembre si è svolto il primo evento multiplo del progetto Erasmus+ AMICO.
AMICO è volto a supportare la mobilità professionale nei paesi europei, ed a riempire i
posti mancanti con specialisti qualificati. Il progetto si focalizza in particolare sul settore
tecnologico delle informazioni e della comunicazione, i cui risultati sono applicabili ad
altri settori.
Lo scopo di questo evento era di divulgare le attività del progetto, in particolare di
sviluppare la formazione del loro background. Anche tu puoi prendere parte alla
competizione. Il programma è iniziato con due letture. La prima è stata condotta da
Lena Holder, l’impiegata responsabile del progetto AMICO. Nella sua presentazione, ha
esposto le tendenze future della mobilità all’interno dell’UE, e le sfide che dovrà
affrontare AMICO nella promozione della mobilità. Il meeting è proseguito con un
intervento di Robert Komaromi, che si è basato sul suo lavoro al centro di collocamento
internazionale di Bonn. Ha inoltre segnalato le sfide connesse nel mettere al corrente le
persone che vogliono lavorare all’estero, o in Germania. Utilizzando degli esempi, ha
illustrato quali aspetti finanziari, emotive e motivazionali devono essere presi in
considerazione in un scelta del genere. Concluse le due letture, il meeting è proseguito
con un giro di domande e scambi in merito agli argomenti del topic, allietati da un
piccolo buffet.

UK, Collage Arts
Collage Arts ha organizzato un evento moltiplicatore il 31 ottobre 2017 con
datori di lavoro, liberi professionisti e imprenditori dei settori creativo e digitale
presenti. L'evento è stata un'opportunità per Collage Arts per condividere
informazioni sugli scopi e gli obiettivi di AMICO e le attività del progetto pilota. I
partecipanti al progetto pilota sono stati a disposizione per condividere la loro
esperienza e rispondere alle domande del pubblico. Collage Arts e Rinova hanno
presentato il progetto lasciando molto tempo a disposizione per domande e
discussioni con i partecipanti. I partecipanti erano particolarmente interessati a
gestire progetti di mobilità di successo nelle loro organizzazioni e Rinova è stata
in grado di condividere la sua esperienza di mobilità e l'esperienza di altri
partner con cui ha lavorato; si è parlato delle sfide e dei fattori chiave per il
successo. Alla fine dell’evento, uno spazio è stato riservato al networking tra i
partecipanti e lo staff di Collage Arts e Rinova.

www.amicomobility.eu / amico.erasmusplus@gmail.com

