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L’ULTIMO MEETING TRANSNAZIONALE  
I temi principali trattati durante l’ultimo 

incontro di partenariato, nella fase finale del 

progetto, sono stati la fondazione 

dell'Associazione REMO e lo sviluppo del sito di 

progetto. Il quarto meeting si è tenuto a Graz, 

in Austria, dove i partner si sono incontrati dal 

8 al 9 giugno 2016. 
 

ABBIAMO AVVIATO IL SITO WEB REMO 

 Dopo una fase di intenso lavoro di 

sviluppo, il sito REMO è ora disponibile on-line. 

Esso fornisce, a tutte le parti coinvolte nelle 

mobilità IFP, opzioni user-friendly per 

informarsi, pianificare, 

organizzare ed attuare 

tirocini o stage IFP. 

Attraverso la descrizioni dei 

processi di qualità coerenti 

con ISO 9001, ci si focalizza 

sulla qualità e 

sull’attuazione di tutte le 

misure necessarie a rendere trasparenti a tutti 

gli interessati le modalità di attuazione delle 

mobilità. 
 

LA RETE REMO  

Fornendo una forma giuridica che è in 

grado di mantenere e sostenere gli obiettivi 

raggiunti nel corso della durata del progetto, la 

rete REMO garantisce una struttura sostenibile 

per una cooperazione a lungo termine tra le 

organizzazioni partecipanti. A Graz, Austria, si è 

tenuta l'assemblea della sua fondazione, 

l'elezione del consiglio di amministrazione e 

l'approvazione degli statuti. Il consiglio 

direttivo svilupperà un piano entro i prossimi 

mesi, conforme alle leggi attuative, per 

promuovere la possibilità di adesione alla rete 

a livello transnazionale. 
 

PARTECIPA ALLA RETE REMO 

&REGISTRATI SUL SITO! 

Disponibile sul sito www.remonetwork.eu, 

consente a chi si 

occupa di azioni di 

mobilità e formazione 

professionale di 

registrarsi 

gratuitamente e 

organizzare tirocini e 

stage per gli studenti. 

Ti aspettiamo per verificarne i contenuti e 

partecipare attivamente! 

Vuoi saperne di più sul progetto Remo e 

scoprire come iscriverti? Visita la nostra pagina 

web www.remoproject.eu, seguici su Facebook 

www.facebook.com/remonetwork e mettiti 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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