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Mapping and Assessing the European Mobility Advisor

1 - EUROPEAN MOBILITY
ADVISOR: IL PROFILO

IN QUESTO NUMERO...
1 - EUROPEAN MOBILITY
ADVISOR: IL PROFILO

Il progetto ASEM - Mapping And Assessing the European Mobility
Advisor - prevede la realizzazione di 4 Intellectual Output.

2 - IL QUADRO DELLE
COMPETENZE DELL'EMA

Il primo, sviluppato dal partner italiano EduMoby con il supporto
delle organizzazioni del Consorzio, consiste nella creazione del
profilo dell'EMA - European Mobility Advisor, operatore esperto nel

3 - LE RIUNIONI DEL

fornire informazioni e orientamento sulle opportunità di mobilità

CONSORZIO

transnazionale nel campo dello studio, dell'occupazione e del
volontariato per i giovani.
Il profilo dell'EMA è stato creato sulla base di diversi documenti,

4 - IL SITO DEL

decisioni

PROGETTO

e

Raccomandazioni

dell'Unione

europea,

riguardanti

l'apprendimento informale e non formale e l'animazione socio
educativa.
Il documento prodotto, chiamato "Quadro delle competenze degli
EMA", parte dell'individuazione delle reti europee che operano nel
campo

dell'informazione

delle

opportunità

di

mobilità

5 - PROSSIMI
APPUNTAMENTI

transnazionale per l'apprendimento e si conclude con la definizione
del profilo.
Il profilo, creato sulla base dell'ECVET (Sistema europeo di Crediti
per l'Istruzione e la Formazione professionale) e dell'EQF (Quadro
europeo delle Qualifiche), è stato strutturato in aree, conoscenze e
competenze.
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2 - IL QUADRO DELLE COMPETENZE
LE AREE

Il primo passo per la costruzione del profilo è stato l'individuazione e la mappatura

-Pat
Honorable
Mention
delle Rowe,
reti europee
per l'informazione
sulle opportunità di mobilità transnazionale e
la definizione del ruolo degli operatori e dei volontari che operano al loro interno.
Gli operatori e i volontari delle reti individuate, generalmente, si occupano di:
fare informazione, promozione e orientamento sulle opportunità in vari settori
supportare i giovani e i cittadini nella ricerca dell'opportunità più adatta in base
alle loro esigenze individuali
organizzare eventi informativi
svolgere attività di promozione (anche online) e di networking

Sono state i seguito individuate 4 aree di competenza per la figura dell'European
Mobility Advisor:
Area 1: Fare informazione
Area 2: Fare orientamento
Area 3: Rapportarsi e interagire con il pubblico
Area 4: Comunicare e sapersi relazionare con gli altri
Ciascuna area è stata suddivisa in conoscenze e abilità.

3 - LE RIUNIONI DEL CONSORZIO
Il consorzio - composto dalle organizzazioni Etudes et Chantiers
Corsica (Francia), Kerik (Slovacchia), Zemgale NGO(Lettonia),
Fundacja EBU (Polonia), EduMoby (Italia) - si è riunito
mensilmente per discutere la metodologia utilizzata per lo
sviluppo dell'Intellectual Output n.1 e per monitorare le attività
previste dal progetto ASEM.
Nel mese di Maggio, la riunione del partenariato che si sarebbe
dovuta svolgere in Polonia, a causa delle numerose limitazioni
dovute all'emergenza Covid-19, è stata svolta in modalità online.

ASEM è un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea
Numero di riferimento del progetto: ASEM: Mapping and Assessing the European Mobility, 2019-1-FR025-015882

AGOSTO 2020

4 - IL SITO DEL PROGETTO

NEWSLETTER N.2

Dal mese di Febbraio è online il sito del progetto ASEM,
contenente le informazioni sul progetto, sulle
organizzazioni coinvolte e sugli Intellectual Output.
Il sito è attualmente disponibile in lingua inglese e in
italiano.
A breve sarà disponibile in polacco, slovacco, francese e
lettone.

5 - PROSSIMI
APPUNTAMENTI
GUIDA PER I VALUTATORI DEGLI EMA

Entro il mese di Settembre sarà disponibile la Guida
definitiva rivolta ai valutatori degli EMA (Expertise Checkup
for the EMA).
La prima versione della Guida, realizzata dal partner polacco
Fundacja EBU, con il supporto delle organizzazioni del
Consorzio, prevede tre diversi livelli per la valutazione degli
EMA (base, intermedio e avanzato). La Guida verrà
utilizzata dagli EMA come strumento di autovalutazione,
dalle associazioni che si occupano di mobilità transnazionale
e dai valutatori che otterranno la certificazione.

NEI PROSSIMI MESI...
Settembre - Ottobre: in ciascun Paese coinvolto
nel progetto si terrà un evento rivolto agli
operatori dell'informazione giovanile, volto ad
illustrare la Guida del profilo EMA e lo
strumento per la valutazione
23-28 Novembre 2020: "Training assessors",
corso di formazione per valutatori
EMA (Slovacchia)
Febbraio 2021: Newsletter n.3

Seguici su Facebook: @asemproject
Sito Internet: https://www.asem-project.eu/

ASEM è un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione europea
Numero di riferimento del progetto: ASEM: Mapping and Assessing the European Mobility, 2019-1-FR025-015882

