Data

01-02-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.



4










IN DIRETTA



La versione di Oscar



Oscar Giannino


Programmi

NOTIZIE | L'ALTRA EUROPA
Palinsesto
Podcast
Notizie
Archivio

Un anno di Erasmus Plus, Sara
Pagliai dell'Agenzia Indire: "Italiani
all'estero tra i migliori d'Europa"

Conduttori
Chi siamo

Ospite Sara Pagliai

01/02/2016

Blog
Frequenze

Accedi a

MYRADIO24

AUDIOSTRIP:

L'ALTRA EUROPA
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posto, sia in uscita che in accoglienza".

  
LEGGI ALTRE NOTIZIE



Oltre ai dati numerici, è stato presentato
anche uno studio di impatto sulle vite di
chi ha partecipato a Erasmus Plus: "Le
regioni del Sud Europa, di cui l'Italia fa
parte, hanno dimostrato che il programma
ha avuto un impatto positivo sul futuro
delle giovani generazioni, dando realmente
nuove opportunità di crescita e sviluppo
professionale racconta Pagliai . Il 50% degli
studenti Erasmus, soprattutto quelli che lo
hanno svolto in un'impresa, ha trovato
lavoro. Un dato significativo se si considera

davvero farsi valere".
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