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European Vocational Skills Week 2020 
 

Gentile collega, 

 

In qualità di National Contact Point italiano per la European Vocational Skills Week 2020 nominato 

dalla Commissione Europea, abbiamo il piacere di condividere alcune informazioni utili sulla Settimana, 

nonché diversi consigli su come anche tu puoi dare il tuo contributo. 

Come saprai, la EVSW è una iniziativa annuale della Commissione Europea che mira a sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui vantaggi dell’Istruzione e Formazione Professionale, durante la quale 

organizzazioni locali, regionali o nazionali hanno l'opportunità di valorizzare le proprie eccellenze e 

buone prassi.  

 

Quest’anno la Settimana si svolgerà dal 9 al 13 novembre, in modalità completamente online: l’intero 

programma di eventi e le modalità di registrazione sono consultabili a questo link. 

Alla sua quinta edizione, l'evento è diventato una vera e propria piattaforma di scambio per gli attori 

della formazione professionale in Europa e oltre.  

Il tema della campagna 2020 è “VET for Green and Digital Transitions”, in linea con le priorità della 

Commissione su un Green Deal europeo e un’Europa adatta all’era digitale. Con le difficoltà causate 

dalla pandemia di coronavirus e le rispettive soluzioni implementate, c’è l’opportunità di adottare un 

nuovo approccio all’IFeP, rendendola ancora più moderna, attraente, flessibile e rilevante. 

 

Come puoi diventare anche tu parte della EVSW? 

 Registra i tuoi eventi 

Hai organizzato o stai organizzando un evento o un’attività che promuove l’IeFP? 

Ci farebbe piacere saperne di più: quest’anno ti incoraggiamo a scegliere un format digitale come 

webinar, campagne stampa digitali, eventi di orientamento, dirette Facebook e Instagram, ecc. 

Registra i tuoi eventi/attività sul sito della EVSW per promuoverli e per potenzialmente vederli 

pubblicati sui social media, newsletter e video della Settimana.  

 “Share your story” 

Sei in contatto con allievi della formazione professionale?  

Incoraggiali a inviare le loro storie di successo e a motivare altri potenziali allievi in tutta Europa 

attraverso questa sezione dedicata sul sito della EVSW. Leggi le storie di altre organizzazioni e di 

individui e scopri come l’IeFP influenzi positivamente le loro vite e le loro comunità. 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://eu.eventscloud.com/website/3001/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkillsWeek2020
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en
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  Supporta gli Excellence Awards 

I VET Excellence Awards sono un’ottima opportunità per mettere in mostra la propria organizzazione 

e condividere l’impegno e passione comuni per il mondo dell’IeFP.  

Gli Award riconoscono gli individui, le organizzazioni e i progetti che si distinguono maggiormente e 

rendono loro merito per il proprio operato. 

Le votazioni pubbliche si tengono dal 10 ottobre fino al 10 novembre 2020. Ricorda di mostrare il tuo 

supporto ai tuoi candidati preferiti utilizzando questo form! 

  Unisciti alla comunità social 

Utilizza gli hashtag #EUVocationalSkills e #DiscoverYourTalent e segui i canali ufficiali della EVSW su 

• Facebook: https://www.facebook.com/socialeurope/  

• Twitter: https://twitter.com/EU_Social 

…e non dimenticare di seguire i profili social di ENAIP NET per non perdere le nostre news e continuare 

a scoprire come puoi contribuire alla Settimana: 

• Facebook https://www.facebook.com/enaipnet 

• Instagram https://www.instagram.com/enaip_net/ 

• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/enaip-net 

• Twitter https://twitter.com/enaip_net 

Puoi anche iscriverti alla newsletter della European Vocational Skills Week  per essere aggiornato sugli 

ultimi sviluppi riguardanti la Settimana, il mondo dell’IeFP e dell’apprendimento per adulti. 

 

Non esitare a contattarci all’indirizzo international@enaip.net per qualsiasi informazione o necessità. 

Saremo lieti di fornirti la nostra assistenza e materiali/strumenti dedicati, come: 

- Linee guida step-by-step per gli organizzatori di eventi/attività con indicazioni su come registrare i 

tuoi eventi/attività e diventare partner ufficiale della European Vocational Skills Week 2020.  

- Guida per la Comunicazione, utile per aiutarti a promuovere i tuoi eventi registrati sotto la European 

Vocational Skills Week con stakeholder e pubblici più ampi. 

- Guida all’utilizzo dei social media con tutte le risorse per permetterti di promuovere la Settimana e 

i tuoi eventi, e per far conoscere i vantaggi dell’ IeFP in tutta Europa attraverso i social media. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2020
https://www.facebook.com/socialeurope/
https://twitter.com/EU_Social
https://www.facebook.com/enaipnet
https://www.instagram.com/enaip_net/
https://www.linkedin.com/company/enaip-net
https://twitter.com/enaip_net
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/newsletter-92020_en
mailto:international@enaip.net

