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PC IMPRESS 

Promotion and Capitalization of International Mobility Project  
to Reinforce Employability and Sociability System 

 

Obiettivi: 
* Creare strumenti innovativi e concreti per partecipanti a progetti di mobilità internazionale e per operatori 
di educazione non-formale 
* Sviluppare partenariati tra il settore della formazione e il mondo del lavoro 
* Facilitare la convalida dell’apprendimento non-formale ed informale e le possibilità di connessione con 
percorsi educativi formali 
* Stimolare la partecipazione delle associazioni ad azioni e programmi europei 
 
Attività: 
* Organizzazione di visite di studio transnazionali in ogni paese partner 
* Implementazione fase pilota di strumenti per l’insegnamento realizzati a livello locale e transnazionale 
* Creazione piattaforma online per la capitalizzazione e promozione di progetti di mobilità internazionale 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Portfolio di competenze  
* Guida alla valutazione e capitalizzazione durante i meeting post-mobilità 
* Strumento innovativo di capitalizzazione dei bisogni del mercato del lavoro 
* Piattaforma online per la capitalizzazione e promozione di progetti di mobilità internazionale 
* Guida pratica per operatori nell’educazione non-formale per la capitalizzazione e promozione di attività di 
mobilità 
 
Partner: 
* Coordinatore: Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (Francia) 
* Stichting Kenniscentrum Pro Work (Paesi Bassi) 
* Fundacja VCC (Polonia) 
* Stage Within European Programmes, S.L. (Spagna) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 - 31/08/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Francia), Erasmus+ Azione Chiave 2 Partenariati 
strategici – settore ADULTI  
 
Contatto: 
CESIE: giuseppe.lafarina@cesie.org     
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