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Terzo meeting
transnazionale

Si è svolto a Bastia il terzo Incontro transnazionale di progetto.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per la programmazione
congiunta delle prossime attività. 
Tra queste, la finalizzazione dei Moduli formativi previsti: quelli
per Adulti con Disabilità (EQF 2), includeranno approfondimenti su
competenze digitali e finanziarie e sulle soft skills che favoriscono
l’occupabilità.  I Moduli formativi per Professionisti dei vari servizi
socio-educativi e dei contesti lavorativi per persone con
disabilità (EQF 5) saranno centrati sulle competenze di
pianificazione del progetto professionale come parte del progetto
di vita della persona, sulle metodologie innovative di
insegnamento e di inclusione, sulle competenze digitale e sul
sostegno delle capacità imprenditoriali.

SEGUICI!

www.facebook.com/SILVE
RPLUS_project

https://silverplus.erasmus.
site/

QUESTA NEWSLETTER HA LO SCOPO DI
INFORMARE SULLO STATO DI
AVANZAMENTO DEL PROGETTO
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PROSSIMI EVENTI

Formazione congiunta
dei formatori in Belgio,
a Febbraio del 2020

4 Incontro
Transnazionale di
progetto a Valencia, a
Marzo del 2020

Genova - 10/13 giugno 2020

Forum Silver
Economy 

Il Silver Economy Forum è il primo evento in Italia
per il mondo dei senior e il punto di riferimento
dell’economia nazionale. Dopo i successi delle
scorse edizioni, imprese, professionisti, istituzioni,
accademici e associazioni tornano a rivolgersi al
target over 50 per sostenere la Silver Economy. Il
forum rappresenta un contenitore specializzato
che vuole dare rilievo ad un settore in crescita a
beneficio di aziende e società. Attraverso
convegni, workshop l’evento esplora le attività che
contribuiscono allo sviluppo di questo business
emergente.
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La voce delle persone anziane a livello
dell'UE

AGE Platform Europe

AGE Barometer rivela la complessità delle realtà
socio-economiche delle persone anziane in
Europa, pubblicando ogni anno una valutazione
della loro situazione socioeconomica in tutta l'UE:
https://www.age-platform.eu/policy-work/age-
barometer.


