
 

2014-1-AT-01-KA202-000954. Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

Newsletter 2 - Settembre 2015 

formazione ed educazione professionale 

 rete 
mobilità lavorative 

 piattaforma online  
Europa 

 regionale ECVET 

studenti VET  
 mobilità formative 
 learning mobility 
 

REMO ATTIVITÁ IN CORSO 
Il partenariato REMO ha svolto un 

grosso lavoro sulla ricerca introduttiva al fine 

di ottenere un prezioso feedback dai 

principali gruppi di destinatari per lo sviluppo 

dei risultati REMO individuando degli obiettivi 

per favorire lo scambio regionale e migliorare 

la qualità delle mobilità lavorative e per 

l'apprendimento IFP. Sono già iniziati i lavori 

per la descrizione dei processi di qualità e per 

la piattaforma. 
 

REPORT DELLA RICERCA 
Seguendo un 

approccio metodologico 

differenziato che 

includeva linee guida di 

intervista e questionari, 

è stato possibile 

raccogliere da tutti i 

paesi partner un totale 

di 482 risultati, tra i 

gruppi target quali studenti IFP, responsabili 

delle risorse umane e responsabili della 

mobilità nelle scuole di formazione 

professionale, organizzazioni d’invio e ospitanti 

le mobilità nonché portatori di interesse 

esterni. I risultati potranno essere utilizzati  

 

anche per sfide più strutturate di questa.  

E’ possibile scaricare il report completo 

dello studio di ricerca, nonché una sintesi 

tradotta in tutte le lingue dei partner dal sito 

www.remoproject.eu.  

 

SECONDO MEETING DI PROGETTO 
Si è tenuto a Varaždin, Croazia, il 4 e 5 

maggio 2015. L’ordine del giorno era discutere 

sui risultati dello studio di ricerca, pianificare e 

lavorare sulle descrizioni dei processi di qualità 

e scambiare le prime considerazioni riguardo la 

piattaforma 

online. 
 

IN ARRIVO 
Contempo

raneamente 

abbiamo iniziato 

a lavorare sulle 

descrizioni dei 

processi di qualità coerente con ISO 9001 e la 

piattaforma online, obiettivo dei prossimi mesi. 

Volete saperne di più sul progetto 

REMO? Visitate il nostro sito 

www.remoproject.eu e mettetevi in contatto 

con noi. 

CONTATTA LA NOSTRA PARTNERSHIP 
Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT) (Coordinatore) 

Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at 

SystemCERT (AT) 

Uwe Hackl u.hackl@systemcert.at 

Varaždinska županija (HR) 

Larisa Križan Larisa.Krizan@varazdinska-zupanija.hr 

TREBAG (HU) 

Enikő Nagy eniko.nagy@trebag.hu  

Cramars (IT) 

Sara Danelon saradanelon@coopcramars.it 

Soros Educational Center Foundation (RO) 

Zsófia Pál advise@sec.ro 

Gospodarska zbornica Slovenije (SI) 

Mojca Umek Mojca.Umek@gzs.si 
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