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PROGETTO REMO  
Lo scopo del progetto REMO è favorire 

lo scambio regionale e migliorare la qualità 

della mobilità lavorativa. Pertanto, saranno 

sviluppate una piattaforma online e una rete 

che permetteranno a tutti coloro che sono 

coinvolti nel campo dell’istruzione e 

formazione professionale (VET) di essere 

informati, informare e collegare / interagire 

con gli altri per la pianificazione e la 

realizzazione di azioni di mobilità (di 

apprendimento e la mobilità di lavoro) . Agli 

studenti, i centri di formazione professionale 

e il mondo del lavoro, la piattaforma online 

permetterà la pianificazione, l'organizzazione 

e la realizzazione della mobilità VET. 

Nell'ambito del progetto REMO 

saranno sviluppate descrizioni di processi di 

qualità coerenti con ISO 9001 e costituiranno 

il documento di base per la realizzazione della 

qualità delle mobilità e della formazione 

professionale iniziale. 
 

RICERCA INTRODUTTIVA 
Ci troviamo nella prima fase del 

progetto, e stiamo implementando una ricerca 

introduttiva Europea in tutti i paesi partner. I 

dati circa le esperienze e le esigenze del vasto 

target REMO saranno raccolti attraverso 

questionari e interviste e serviranno a gettare 

le basi per lo sviluppo coerente e facilmente 

gestibile della piattaforma online e della rete 

REMO. 
 

PRIMO MEETING DI PROGETTO 
Il meeting di avvio del progetto REMO 

si è tenuto a Kranj, Slovenia dal 4 al 5 

novembre 2014. Poiché non tutti i partner vi 

hanno potuto partecipare nei primi due mesi 

dall’avvio, si è tenuto un secondo incontro che 

ha avuto luogo due settimane dopo a Graz, in 

Austria dal 18 al 19 novembre. Così tutti i 

partner hanno avuto la possibilità di un inizio 

comune. 
 

COSA FAREMO? 
I risultati della ricerca che coincidono 

con il termine della prima fase del progetto 

saranno disponibili sul sito web. Dopo questa 

fase inizieranno i lavori per la descrizione dei 

processi di qualità coerenti con ISO 9001.  

Se siete interessati agli sviluppi o 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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