INVITO
alla formazione condivisa per operatori sul tema del
riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali
16 ottobre 2018

La formazione condivisa per operatori sarà organizzata nell’ambito del progetto
EDUKA2 - Per una governance transfrontaliera dell’istruzione, finanziato nell'ambito
del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 e dal Fondo
europeo per lo sviluppo regionale.

L'evento si terrà il 16 ottobre 2018 presso l'Università del Litorale a Capodistria,
Facoltà per gli studi umanistici (aula Tramontana, Titov Trg/Piazza Tito 5,
Koper/Capodistria). Sarà a disposizione il servizio di traduzione simultanea. Al
termine della sessione di formazione gratuita saranno consegnati ai partecipanti gli
attestati di partecipazione.

Per l'adesione si prega di compilare il modulo on line entro venerdì 12 ottobre
2018: https://goo.gl/PV7nzD.

Programma:
11.30–11.45 Saluti istituzionali
11.45–12.30 Ministero del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari
opportunità (RS): Il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e le
professioni regolamentate

12.30–13.15 Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport (RS): Il
riconoscimento delle professioni regolamentate nell'ambito dell'istruzione e della
formazione in Slovenia
13.15–14.00 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR RI)Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia: Il riconoscimento
professionale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'istruzione e della
formazione in Italia per l'insegnamento presso le scuole con lingua d'insegnamento
slovena
14.00–14.30 Coffee break
14.30–15.15 ENIC-NARIC ltalia: riconoscimento accademico
15.15–15.45 Ufficio immatricolazioni e segreteria studenti UP: Il riconoscimento
accademico al fine dell'accesso e del proseguimento degli studi in Slovenia
15.45–16.15 Università Ca' Foscari Venezia: Il riconoscimento accademico al fine
dell'accesso e del proseguimento degli studi in Italia
16.15–17.15 Tavola rotonda, partecipano:
- ENIC-NARIC Slovenia,
- ENIC-NARIC Italia,
- Ministero del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità,
- Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport,
- MIUR -Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,
- Commissione per il riconoscimento dei titoli stranieri al fine del proseguimento degli
studi del senato della Facoltà di studi educativi dell'Università del Litorale,
- Coordinatrice dei programmi per le minoranze linguistiche della Facoltà di studi
educativi dell'Università del Litorale.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il 00386 (0)5 66 31 257 o
nina.krmac@pef.upr.si.

