PROVYP

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER I GIOVANI SVANTAGGIATI

PERCHE' questo progetto ?
per contribuire al miglioramento complessivo nell’orientamento professionale
dei giovani svantaggiati
per introdurre una politica di consigli al fine di ottenere una migliore
regolamentazione delle linee guida del lavoro in AE
per migliorare l'integrazione digitale in apprendimento, l'insegnamento e la formazione
per offrire opportunità di apprendimento su misura agli studenti svantaggiati
per favorire lo sviluppo professionale degli insegnanti adulti nell’ambito dell’ITC
per sensibilizzare i giovani vulnerabili a nuovi approcci di apprendimento che mirano
alla ri-qualificazione professionale
per sviluppare e mantenere il portale educativo come strumento moltiplicatore e di
apprendimento sostenibile a livello dell'UE

A CHI si rivolge il progetto?
GIOVANI SVANTAGGIATI tra i 18-30 anni; soggetti con basse qualifiche, disoccupati
Ruolo professionale: assistenti sociali, formatori, mediatori, consulenti di lavoro
Personale incaricato dell'istruzione e delle politiche per adulti e giovani, funzionari pubblici
Responsabili politici

AZIONI
Ricerca e mappatura delle migliori pratiche di 8 paesi dell'EU
Raccomandazioni politiche
Strumenti guida per l’E-career
Diffusione di pacchetti stampa, volantini, informazioni, eventi

PARTNERS
FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA
www.afranciscodevitoria.org - SPAIN
GENERAL DIRECTORATE OF SOCIAL SERVICES AND
SOCIAL INTEGRATION, COMMUNITY OF MADRID
www.madrid.org - SPAIN
EDEX – EDUCATIONAL EXCELLENCE
CORPORATION LIMITED
www.unic.ac.cy - CYPRUS
VILNIUS BUSINESS COLLEGE
www.kolegija.lt - LITHUANIA
LITHUANIAN CENTRE OF NON-FORMAL YOUTH EDUCATION
www.lmnsc.lt - LITHUANIA
AE2O - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE SEGUNDA OPORTUNIDADE
www.segundaoportunidade.com - PORTUGAL

Valsamoggia

IL FILO D’ARIANNA - ASSOCIAZIONE CULTURALE
www.filodarianna.net - ITALY
BIDA E V.KULTUR UND BILDUNG
www.bida-kultur-bildung.de - GERMANY
DIAGRAMA FOUNDATION
www.diagramafoundation.org.uk - UK
HUMANITY AND LONGEVITY LTD.
www.dylgoletie.bg - BULGARIA

VISITA

il nostro portale di apprendimento: www.provyp.eu

per il giusto supporto al tuo
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

www.provyp.eu

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
Questa comunicazione riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che verrà fatto
delle informazioni in essa contenute.

