
L’obiettivo della giornata è migliorare la capacità di orientamento 
nella complessa panoramica delle opportunità di �nanziamento 
o�erte dal nuovo ciclo di programmazione europea e facilitare 
la partecipazione regionale ai bandi dei programmi 
comunitari diretti. 

Il seminario propone una panoramica dei programmi comunitari 
2014-2020, un focus speci�co su: ERASMUS+, il nuovo 
programma  dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, 
della formazione, dei giovani e dello sport e il Programma 
EaSI -Occupazione e innovazione sociale, che promuove un 
elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità. Gli 
interventi di presentazione dei programmi saranno accompagnati 
dalla presentazione di buone pratiche o progetti �nanziati 
dai precedenti avvisi.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività del Progetto 
Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza “Azioni a supporto della partecipazione ai 
programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in rete, 
�nanziato dal PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 
2007-2013”, realizzato da Formez PA su incarico del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Obiettivo

La giornata è rivolta a tutti gli operatori del settore lavoro,  
formazione professionale: dirigenti e funzionari regionali, 
università, terzo settore, organizzazioni giovanili.

Destinatari

Regione Puglia 
Giovedì 29 Gennaio 2015

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Zona  Industriale
Via Corigliano, 1 - 70123 Bari

Progetto POAT - Internazionale

I programmi comunitari 2014 - 2020: le opportunità
nel settore lavoro e formazione

Per assistenza alle iscrizioni

Mariangela Pantaleo - Formez PA - International Activities Office
internazionale.poat@formez.it 
Telefono (+39) 06. 8489. 2384

Istruzioni per la registrazione

Per visualizzare il programma e iscriversi al seminario seguire la seguente 
procedura 

Vai all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register compila i campi 
obligatori leggi e accetta le note legali e la dichiarazione privacy 

Clicca sul pulsante Crea nuovo profilo una volta creato il tuo profilo, 
vai all’indirizzo eventipa.formez.it/node/37459 e clicca sul pulsante 
Iscriviti (disponibile in alto a sinistra)

Se hai già un account InnovatoriPA accedi a EventiPA eventipa.formez.it 
con le stesse credenziali quindi iscriviti



Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali 
Leo Caroli
Assessore al Lavoro della  Regione Puglia

Guglielmo Minervini
Assessore alle Politiche giovanili, Cittadinanza sociale e Sport 
per tutti della Regione Puglia

Presentazione e moderazione della giornata informativa 
Mariangela Pantaleo
Formez PA

La ripartizione tra fondi diretti e fondi indiretti UE:  panoramica 
dei programmi a gestione diretta 2014 - 2020
Claudia Salvi
Formez PA

ll programma “Erasmus Plus”, Azione Chiave 2 - Partenariati 
Strategici in ambito VET
Claudia Villante
Isfol - Agenzia Nazionale Erasmus Plus

Il programma “Erasmus Plus”, Azione Chiave 2 - Alleanze per 
la Conoscenza e Alleanze per le Abilità settoriali
Paola Ricci
Regione Puglia - U�cio di Bruxelles

Il programma “Erasmus + “ - Azione chiave 2: Buone pratiche
Laura Vettraino
Valutatore indipendente

Il Programma “Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI)”: le 
sperimentazioni sociali a sostegno dell’inclusione, 
dell’occupazione di qualità e della protezione sociale sostenibile
Tiziana Lang
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Punto di Contatto 
Nazionale EaSI 

Il progetto “FASI: Family Assistance and Social Integration”: 
buona pratica �nanziata dal Programma Progress
Constantino Kounas
Collaboratore del Servizio Politiche Europee e Cooperazione 
Decentrata della Provincia di Perugia 

Interventi del pubblico e domande

Conclusioni: sinergie tra la programmazione del Fondo sociale 
Europeo 2014/2020 e i Programmi comunitari in materia di 
lavoro e formazione professionale
Alba Sasso
Assessore alla Formazione Professionale e Diritto allo studio 
della regione Puglia

Chiusura dei lavori

Agenda


