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AMICO
A new Alliance for Mobility InComing
and Outgoing
GERMANIA, Evento informativo sulla mobilità ICT
Il 9 Giugno 2018 il secondo evento multiplo del progetto Erasmus+ AMICO ha avuto
luogo al Meeting Center Vogelsang, Schleiden (Renania Settentrionale - Vestfalia). I
potenziali interessati, i datori di lavoro, così come rappresentanti e manager di
aziende sono stati invitati a partecipare.
L’evento è organizzato da GAP GmbH, insieme a Lena Holder, che rappresenta
HdBA in qualità di Università tedesca che presentava i risultati del progetto. I
risultati includono una formazione per i futuri consulenti della mobilità del lavoro,
un’idea per i servizi di accoglienza alla mobilità, i quali contribuiscono a
significativamente a stabilire una cultura dell’accoglienza, ed uno strumento in due
parti che serva a migliorare l’incontro fra lavoratori e datori di lavoro.
L’evento è iniziato alle 10. I partecipanti sono arrivati all’evento e sono stati accolti
e individualmente controllati da Claudia Falter (Foundatore di gap gmbh), Carsten
Gajdzis (membro dello Staff istaff gap gmbh) e Lena Holder (HdbA). Il progetto ed i
suoi prodotti sono stati descritti in una breve presentazione e tutte le domande
che sono derivate sono state affrontate di seguito. Gli strumenti possono essere
testati tramite un PC, e alle domande può essere fornita risposta individuale.
Insieme all’evento ed a Speed Meeting si sono svolti.

DISSEMINATION EVENTS
Il progetto AMICO sta giungendo
termine. Tre anni di partnership
fruttuosa
collaborazione
permettono di condividere
scoperte ed i risultati di AMICO.
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I partners ERIFO, DOCUMENTA, GAP
and RINOVA hanno promosso in
stretta colaborazione con il resto dei
partner, 4 eventi multipli in Italia,
Spagna, Germania e Regno Unito.
Questi eventi, oltre ad avere a che
fare con i risultati dell’O3, gli
strumenti per la collocazione
transnazionale del lavoro, dell’O4,
Guida ai servizi di accoglienza della
mobilità e dell’O5, Strumenti di
gestione del MWS, si focalizza sul
valore aggiunto che l’intero progetto
AMICO fornisce alla mobilità in
Europa nel settore delle ICT.

Per informazioni
Visit ail sito web

www.amicomobility.eu
Inviaci una mail
amico.erasmusplus@gmail.com
Seguici su Facebook
AMICO
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UK ,Evento conclusive di AMICO
Rinova ha ospitato l’evento finale del progetto AMICO, Venerdì 3 Agosto press il
Karamel Club di Londra. L’evento è stato promosso in modo tale da coinvolgere gli
imprenditori coinvolti nei media creativi ed ai consulenti alla mobilità. Più di 30
persone hanno partecipato all’evento, la gran parte dei quali erano giovani creatori
di start up digitali interessati alle opportunità offerte dalla mobilità. Il gruppo era
composto inoltre da aziende coinvolte nei media creativi, freelancers e consulenti
alla mobilità. Rinova ha esposto il servizio di mobilità di AMICO, i risultati del
progetto Amico, ed ha raccolto i feedback da parte dei partecipanti al programma.
L’evento ha inoltre compreso meeting transazionali sulla velocità della mobilità
attraverso Appear Here mettendosi in contatto con datori di lavoro in Italia,
Germania e Spagna. In conclusione, c’è stata una spiegazione dettagliata di come i
servizi alla mobilità operano per i giovani imprenditori, e le esperienze dirette dei
partecipanti che hanno trascorso sei mesi in mobilità presso un’azienda ospitante. Il
meeting si è concluso con uno spazio per le domande, e la possibilità di fare rete fra
i partecipanti ad un rinfresco.

ITALIA, ERIFO
Il 21 Giugno 2018, ERIFO ha ospitato un evento multiplo del progetto AMICO.
L’evento aveva l’obiettivo di promuovere i risultati principali del progetto ed
incoraggiare la mobilità transnazionale dei lavoratori in Europa, quale soluzione per
affrontare lo squilibrio delle competenze delle ICT a livello Europeo.
I presentatori, Ernesto Russo di CESFOR, Marco Vitiello de l’Università La Sapienza di
Roma (partner del progetto), Giovanna D'Alessandro, presidente di ERIFO, hanno
introdotto le attività realizzate grazie al progetto AMICO, quali il MWS – Servizio di
accoglienza della mobilità introdotto da ERIFO. I presentatori hanno altresì
richiamato l’attenzione sulla Carta per la mobilità, quale strumento per migliorare la
mobilità del lavoro e migliorare il delle competenze ICT a livello Europeo.
La parte conclusive dell’evento è stata dedicata alle nuove figure emergenti
nell’attuale mercato nel mercato del lavoro Europeo. L’attenzione si è concentrata
sul settore delle ITC, caratterizzato da un forte squilibrio di competenze. Questo
settore può inoltre beneficiare della mobilità del lavoro, abbinando domanda ed
offerta di tali competenze in Europa. Più di 30 persone hanno partecipato all’evento.

SPAGNA, IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALAL MOBILITA’ NEL
DETTAGLIO
DOCUMENTA, in collaborazione con CITIC, ha svolto un evento multiplo il 17 Luglio
presso la sede di CITIC in Málaga.
L’evento ha riunito un gruppo eterogeneo di partecipanti, nello specifico giovani
imprenditori del settore TIC, studenti, rappresentanti di centri per l’impiego, centri
VET ed Università pubbliche e private, tutti interessati alle opportunità connesse
alla mobilità.
Nuria García (CITIC) ha introdotto la sessione, successivamente, Amparo Coterillo
(DOCUMENTA) ha presentato brevemente il progetto AMICO ed i relativi risultati. Il
WMS e la sua metodologia è stata affrontata in dettaglio per poi dare il via ad una
discussione su come adattare ed adottare il WMS nelle diverse organizzazioni che
hanno preso parte all’evento. I partecipanti sono stati coinvolti nella discussione,
che ha prodotto argomenti interessanti per ciò che riguarda gli sviluppi futuri di
AMICO.
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