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Aiuto linguistico e culturale per i migranti

con il progetto LIME

LiMe è un progetto europeo all’interno del Programma

Lifelong Learning, finanziato dalla Commissione

Europea, il cui scopo è quello di aiutare i migranti a

sviluppare competenze linguistiche e culturali con

Quando le apparenze ostacolano la

formazione

Si è svolto dal 1 al 2 ottobre 2013, presso la sede

dell’ASEV un convegno tra i partner partecipanti al

progetto europeo “Appearance Matters (L’importanza

delle apparenze) ”.

TACTICS – Un

nuovo approccio ai

giochi

La conferenza finale del

progetto TACTICS, un

progetto incentrato

sull’inclusione sociale

delle persone della terza

età tramite l’utilizzo dei

giochi, è stata svolta il 30

settembre 2013 presso

l’ASEV di Empoli. In

Europa la cultura ...

Il progetto Bequal+

volge al termine

Si concluderà il prossimo

30 settembre Bequal+,

progetto coordinato

dall’Agenzia Nazionale

dell’Istruzione e della

Formazione professionale

della Bulgaria e

finanziato con il sostegno

della Commissione

Europea all’interno del

Programma Lifelong

Learning.

Si è concluso il

progetto europeo

Daiss

Si è svolto ad Atene, in

Grecia, il 12 e 13

settembre,  l’ultimo

incontro dei 7 partner

coinvolti nel progetto

Daiss. Il progetto è stato

un successo ed ha

raggiunto il suo

obbiettivo principale di ...

Pubblicata la

seconda newsletter

del progetto

Bequal+

La sperimentazione dello

strumento di

benchmarking BEQUAL

per la garanzia della

qualità nell’Istruzione e

Formazione

Professionale (IFP) è

stata completata con

successo nel mese di

aprile 2013
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