
 

CAMPAGNA INFORMATIVA 

 

MOVE ONè la campagna informativa del Centro MOVE 

su tutto il territorio regionale per promuovere il Centro, 

nazionale.  

MOVE nasce, infatti,per fornire un servizio integrato sulla mobilità

incentivare la mobilità dei giovani fornendo informazioni, orientamento e assistenza su tutti i 

programmi ed i progetti di mobilità

MOVE intende, inoltre, creare un network con i soggetti che operano nel ca

attivare collaborazionie sinergie

nazionali ed Europei. 

Durante l’incontro gli esperti del Centro 

corso, oltre alla programmazione delle attività per l’autunno 

− Saluti dell’Istituzione ospitante 

− La mobilità e le sfide del mercato del lavoro europeo 

− Il Centro MOVE e i suoi obiettivi

− Panoramica dei progetti e delle opportunità disponibili

 

 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA  

 

“MOVEON” 

 

Oristano 

17 ottobre 2013 

Aula Consiliare della Provincia di Oristano 

Via Enrico Carboni, sn 

è la campagna informativa del Centro MOVE e che si sviluppain una quindicina di incontri 

su tutto il territorio regionale per promuovere il Centro, quale realtà innovativa 

fornire un servizio integrato sulla mobilità con lo scopo di promuovere e 

la mobilità dei giovani fornendo informazioni, orientamento e assistenza su tutti i 

i progetti di mobilità. 

creare un network con i soggetti che operano nel ca

e su tutto il territorio regionale, anche nell’ottica di partenariati 

Durante l’incontro gli esperti del Centro MOVE presenteranno il Centro, le offerte e le opportunità 

corso, oltre alla programmazione delle attività per l’autunno 2013. 

 

Schema dell’intervento 

dalle 10 alle 13  

Saluti dell’Istituzione ospitante  

La mobilità e le sfide del mercato del lavoro europeo  

Il Centro MOVE e i suoi obiettivi 

Panoramica dei progetti e delle opportunità disponibili 

 
 

 

na quindicina di incontri 

realtà innovativa nel panorama 

lo scopo di promuovere e 

la mobilità dei giovani fornendo informazioni, orientamento e assistenza su tutti i 

creare un network con i soggetti che operano nel campo della mobilità per 

regionale, anche nell’ottica di partenariati 

presenteranno il Centro, le offerte e le opportunità in 

 


