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NOTIZIE E TERRITORIO

Seminario nazionale EPALE su nuovo spirito imprenditorialità
Data della notizia:  Lunedì, 5 Novembre, 2018
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#Stavoltavoto, a
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europee
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A Palazzo Pirelli, in
scena la mostra
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Battaglia di
Budapest”
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“Città: ma quale?”,
il 9 e il 10 novembre
convegno a Palazzo
Pirelli

IMPEGNI SETTIMANALI

Martedì 6 novembre
seduta di Consiglio
regionale

Settimana:  Lunedì, 5 Novembre, 2018
"Sviluppare e valorizzare lo spirito di imprenditorialità nell’educazione e

Mostra tutti

CERCA
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istruzione degli adulti”, è il tema del seminario nazionale organizzato da EPALE

Odg Commissioni |

Odg Consiglio

Mostra tutti gli impegni

(Elettronic Platform for Adult Learning in Europe) che nella sua prima giornata,
si è svolto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli presso la Sala Belvedere Enzo

FACEBOOK

Jannacci in via Fabio Filzi 22.

TG WEB SOTTOTITOLATO

Dopo i saluti introduttivi da parte di Lorenza Venturi (Capo Unità EPALE in

Consigl…
10.490 "Mi piace"

Italia), sono seguiti quelli di Carlo Borghetti (Vice Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia) che nel complimentarsi con gli organizzatori per gli
interessanti argomenti trattati dal seminario, tra l’altro, ha posto l’accento
sull’importanza dell’e-learning anche in relazione all’approccio europeista,

Mi piace questa Pagina

invitando i presenti a riflettere su come sia "benvenuto all’interno del dibattito
un sentimento positivo europeista".
Anche Delia Campanelli (D.G. Ufficio Scolastico Regionale Lombardia) e
Fiorella Capuzzo (Ambasciatrice EPALE Lombardia) hanno sottolineato –
l’importanza d’inserire l’apprendimento dell’imprenditorialità in tutti i settori
dell’educazione degli adulti e dell’istruzione, compreso l’ambito non formale.

e Ricerca che a causa di sopraggiunti impegni istituzionali non ha potuto però

100 TAPPE IN LOMBARDIA

essere presente all’evento ma che attraverso un suo messaggio ha voluto
complimentarsi con gli organizzatori e condividere appieno le tematiche del
seminario.

Visita il blog dedicato
all'iniziativa del Consiglio regionale
(guarda)

Il seminario proseguirà nelle giornate del 6 e 7 novembre presso il Centro
congressi Starhotels Business Palace in Via Privata Pietro Gaggia 3 a Milano, per
affrontare altri argomenti e approfondimenti legati alla tema dell’iniziativa, con il

100 TAPPE SITUAZIONE CARCERARIA
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All’incontro, è stato invitato Marco Bussetti, Ministro dell’Istruzione, Università
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seguente programma:
martedì 6 novembre dalle ore 8.30 con gli interventi: Crear(si) opportunità
professionali. Esperienze a confronto, con Luigi Galimberti, Sergio Cabigiosu e Nico

Consiglio regionale al lavoro sulla
situazione carceraria in Lombardia
(leggi il blog)

Costantino; Trasformazione digitale e imprenditorialità – le nuove esperienze digitali
(di base) per il lavoro, con Altheo Valentini. Dalle ore 14, fino al termine dei

LINK AD ALTRE TESTATE GIORNALISTICHE

lavori, Laboratorio in parallelo con varie sessioni, argomenti e relatori;
mercoledì 7 novembre dalle ore 9 con gli interventi sui temi Focus Europa per
l’imprenditorialità e Progetti Erasmus+ a confronto.
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TWITTER CHANNEL
Anche le istituzioni hanno avuto i loro
pionieri. Presidente @FermiAlessandro
ricorda #GiancarloSiena consigliere delle
prime tre legislature @ConsLomb. Era
stato eletto nelle fila della
#DemocraziaCristiana nella circoscrizione
di #Mantovapic.twitter...
Alle ore 10 inizia seduta dell'Assemblea
#CRLombardia All'ordine del giorno
#questiontime #risoluzione #mozioni
http://bit.ly/2PCB6bN Segui il dibattito via
http://bit.ly/2yZc52S (ph. Luca
Zanier)pic.twitter.com/8ZhUlu7JV6
La Centrale dell'Acqua di #Milano entra a
far parte di Museimpresa. Dal 9 al 23
novembre la Centrale dell'Acqua sarà
aperta per visite guidate ed eventi speciali.
Clicca qui per leggere il programma:
https://bit.ly/2Qnfi0O #LombardiaSpeciale
...
Vai alla pagina Twitter
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