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Introduzione
La presente informativa nasce con l’obiettivo di
permettere a tutti Voi di essere aggiornati sulle
opportunità europee derivanti direttamente
dall’Europa e quelle declinate a livello nazionale e
regionale.
La newsletter è stata articolata come segue:
Una prima parte dedicata alle opportunità di
finanziamento per i dottori commercialisti;
-
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Sezione 1: Finanziamenti per i dottori commercialisti
Monitoraggio dei bandi europei:
In questa sezione sono monitorate le opportunità di finanziamento a gestione diretta della
Commissione Europea dedicate, anche, ai dottori commercialisti.
Programma

Deadline

Titolo

COD

Digital
Europe

22/02/2022

Hub europei dell'innovazione digitale

DIGITAL-2021EDIH-01

15/03/2022

Partnership di sostenibilità per le PMI che adottano
pratiche più sostenibili

Single
Market
Programme

SMP-COSME2021-SPP-01

Il nuovo EIC Pilot
Il Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) è stato istituito nell'ambito del programma predecessore a
Horizon Europe. Ha un budget di 10,1 miliardi di euro per sostenere le innovazioni in tutto il ciclo di
vita dalla ricerca in fase iniziale, prova di concept, trasferimento di tecnologia, al finanziamento e
all'aumento di scala delle start-up e delle PMI.
La strategia e l'attuazione dell'EIC è guidata dal Consiglio dell'EIC , composto da membri indipendenti
nominati dal mondo dell'innovazione (imprenditori, ricercatori, investitori, aziende e altri
dell'ecosistema dell'innovazione).
L'agenzia esecutiva EIC e PMI è responsabile del sostegno al consiglio EIC e al suo presidente, e
dell'attuazione delle attività dell'EIC che sono definite in un programma di lavoro annuale dell'EIC.
L'EIC adotta un approccio proattivo alla gestione dei finanziamenti sotto la guida dei responsabili del
programma, che gestiscono i portafogli di progetti per raggiungere questi obiettivi.
I responsabili del programma EIC hanno un alto livello di competenza nel loro campo e sono reclutati
per periodi di tempo limitati (fino a 4 anni) per progettare e supervisionare i finanziamenti EIC nelle
loro aree di portafoglio.
Una caratteristica unica dell'EIC è che fornisce finanziamenti a singole aziende (principalmente startup
e PMI) attraverso sia sovvenzioni che investimenti. Gli investimenti attualmente prendono la forma di
investimenti azionari o quasi-azionari diretti e sono gestiti dal fondo EIC.
Le fonti di finanziamento per l’EIC sono le seguenti:

2

EIC Pathfinder: Sostegno ai team di ricerca per la ricerca o lo sviluppo di una tecnologia innovativa
emergente
Transizione EIC: Maturare una nuova tecnologia e sviluppare un business case per portarla sul mercato
Acceleratore EIC: Finanziamenti e investimenti attraverso il Fondo EIC per singole start-up e piccole
imprese per sviluppare e aumentare le innovazioni che cambiano il gioco.
Servizi di accelerazione del business EIC: Tutti i progetti e le aziende sostenuti da EIC hanno accesso a
coaching, mentoring, partnering e altri servizi di accelerazione d'impresa EIC.
Ecosistemi di innovazione europei: Sostegno specifico per consentire agli attori dell'ecosistema
dell'innovazione di lavorare insieme in tutta Europa.
Premi EIC: Accetta la sfida e competi per un premio EIC che premia i principali innovatori europei.

Monitoraggio dei bandi regionali:
In questa sezione sono riportati i bandi aperti della Regione Lombardia per cui i dottori commercialisti
sono eleggibili.
Fondo

Bando

Scadenza

FSE

Avviso 'Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher per
l’adeguamento delle competenze

30/06/2022

FSE

Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari
delle politiche attive regionali

FESR

Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la
Valorizzazione degli Investimenti Aziendali” integrato con la “Linea
Investimenti Aziendali Fast” Asse III Azione III.3.C.1.1.

A sportello

FESR

Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tecnicoscientifici di Regione Lombardia

A sportello

FESR

Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI
alle fiere internazionali in Lombardia

A sportello
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30/06/2022

Offerte per esperti pubblicate dalla Commissione Europea:
La Commissione Europea si avvale della consulenza di numerosi gruppi di esperti al fine di
implementare i sistemi di finanziamento e valutarne l’efficacia. Le call riportate in questa sezione sono
pubblicate a questo scopo.

Agenzia

Bando

Scadenza

DG Research &
Innovation

Gruppo di esperti della Commissione: direttivo per le missioni

02/02/2022

DG Sante

Gruppo di consulenza sulla sostenibilità dei sistemi alimentari

10/02/2022

DG Environment

EU Biodiversity Platform

18/02/2022

DG Agriculture and
Rural Development

Gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta
alle crisi alimentari

04/02/2022

DG Justice and
Consumers

Invito continuo a presentare candidature per la selezione dei membri
del gruppo di esperti Gruppo consultivo per la politica dei
consumatori

Continua

DG Taxation and
Customs Union

Bando Continuamente Aperto Per La Selezione Dei Membri Del
Gruppo Di Contatto Commerciale

Continua

DG Mobility and
Transport

Bando Continuamente Aperto Per La Selezione Dei Membri Del
Sottogruppo Su “PORTI COME HUBS PER UN’ECONOMIA BLU
SOSTENIBILE” Operante Nell'ambito Del Forum Portuale Europeo

Continua

EUROJUST

Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di esperti
per partecipare al Programma EuroMed Justice

14/09/2023

CEPOL

Invito a manifestare interesse per la creazione di una lista di esperti
per assistere CEPOL

14/02/2024

CE e altri organi 'UE

DG MOVE

Appello a esperti per assistere la Commissione europea e altri
organismi dell'UE con compiti legati a progetti pilota e azioni
preparatorie
Invito continuo a presentare candidature per la selezione di ulteriori
membri dei sottogruppi nell'ambito del forum europeo per la
navigazione sostenibile

Continua

Continua

ECFIN

Gruppo di utilizzatori dei servizi finanziari (FSUG)

Continua

CHAFEA

Invito a manifestare interesse per esperti per il periodo di
programmazione 2021-2027

N.D.
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EaSI

Invito a manifestare interesse per singoli esperti esterni che assistano
la Commissione europea nella valutazione delle domande di
sovvenzione

N.D.

DG ENV

Gruppo di esperti della Commissione sulla gestione dei rischi
nel settore estrattivo

Continua

DG JUST

Invito continuo a presentare candidature per la selezione dei
membri del gruppo di esperti della commissione sul mandato
d'arresto europeo

Continua

DG TAXUD

Bando per la selezione dei membri del Trade Contact Group

Continua

DG ENV

Selezione dei membri del comitato tecnico-consultivo
sull'impronta ambientale

Continua

DG MOVE

Open Call per la selezione dei membri del gruppo di esperti sul
trasporto interno di merci pericolose

Continua

DG GROW

Invito a presentare candidature per la selezione di osservatori
del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti

Continua
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Appalti europei
In questa sezione si riportano gli appalti di probabile interesse per i dottori commercialisti.
Data Scadenza

Autorità
contraente

Oggetto dell'appalto

01/08/2022

An Post (Irlanda)

Istituzione di un sistema di
qualificazione per la consulenza
finanziaria aziendale

N.D.

Link

31/12/2027

Provincie ZuidHolland (Paesi
Bassi)

Servizi di consulenza in materia di
gestione finanziaria

N.A.

Link

04/04/2024

Stichting Werken in
Gelderland (Paesi
Bassi)

Servizi di consulenza finanziaria

N.A.

Link

23/09/2024

Digitaliseringsdirekt
oratet (Norvegia)

Servizi di consulenza per lo sviluppo
del business

4.000.000,00 NOK +
IVA

Link

31/12/2027

Opetushallitus
(Finlandia)

Administrative educational services

960.000,00 EUR +
IVA

Link

N.A.

Link

02/12/2022

DG TRADE

04/01/2024

Commissione
europea, Centro
comune di ricerca Karlsruhe (JRC-KRU)

12/10/2022

DG TRADE

N/A

DG INTPA

11/03/2022

European
Parliament, DG
Infrastructure and
Logistics (INLO)

31/05/2022

Banca europea per
gli investimenti
(BEI)

Invito a manifestare interesse a far
parte della lista di fornitori da invitare
a presentare offerte per contratti
relativi all'analisi economica della
politica commerciale
Fornitura di personale temporaneo per
il JRC di Karlsruhe

Contratto quadro per l'organizzazione
di visite di studio e analisi dell'accesso
al mercato nel settore sanitario e
fitosanitario
Audit di sistema indipendente (ISA) del
sistema di garanzia della legalità FLEGT
Repubblica del Congo
Invito a manifestare interesse:
fornitura di varie attrezzature e
materiali tecnici (scaffalature,
strumenti e materiali di consumo,
attrezzature per ufficio e mezzi di
trasporto)
Accordo quadro a sostegno delle
attività dei servizi di consulenza della
BEI (EIBAS) all'interno e all'esterno
dell'UE-27
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Valore stimato

N.A.

Link

Link

1.000.000,00 EUR

Link

2.000.000.00 EUR

Link

N.A.

100.000.000,00 EUR

Link

Link

19/01/2022

17/01/2022

21/02/2022

22/09/2024

Agenzia esecutiva
europea per il
clima, le
infrastrutture e
l'ambiente (CINEA)
Banca europea per
gli investimenti
(BEI)
Direzione generale
per i negoziati di
vicinato e di
allargamento (DG
NEAR)
Shift2Rail Joint
Undertaking

Piattaforma BlueInvest

6.000.000,00 EUR

Link

Assistenza tecnica per la microfinanza
e il finanziamento delle imprese sociali

7.600.000,00 EUR

Link

Supporto per la pianificazione, la
programmazione e il coordinamento
relativi all'UE e ad altri aiuti finanziari

30.000.00,00 EUR

Link

N.A.

Link

Invito a manifestare interesse: esperti
esterni di alto livello per assistere
l'impresa comune Shift2Rail con
supporto e consulenza di alto livello in
relazione alle attività di R&I
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Sezione 2: Finanziamenti per i clienti degli studi
Bandi europei:
In questa sezione della newsletter si riportano i bandi cui possono partecipare i clienti degli studi. In
particolare, si segnalano nella prima parte le opportunità di finanziamento a gestione diretta della
Commissione.
Il programma Digital Europe è il primo programma dell'UE che mira ad accelerare la ripresa e a guidare
la trasformazione digitale dell'Europa. Fornirà finanziamenti per progetti in cinque aree cruciali:
supercomputing, intelligenza artificiale, cybersicurezza, competenze digitali avanzate, e ampliamento
dell’uso delle tecnologie digitali in tutta l'economia e la società.
Connecting Europe Facility (CEF) è un programma di finanziamento chiave dell'UE per promuovere la
crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello
europeo. Sostiene lo sviluppo di reti transeuropee performanti, sostenibili e interconnesse in modo
efficiente nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali.

Programma

Scadenza

Digital Europe

22/02/2022

Digital Europe

22/02/2022

CEF - Digital

22/03/2022

Titolo bando
Rete iniziale dei centri europei di innovazione digitale
Passaporto digitale dei prodotti: sistemi sostenibili e circolari

Call for proposals
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Horizon Europe
Il programma Horizon 2020 è stato sostituito dal programma Horizon Europe che opererà nel
settennio 2021-2027.
Horizon Europe finanzia investimenti in Ricerca e sviluppo per contribuire agli obiettivi di sviluppo
sostenibile e migliorare la competitività dell'Unione Europea.
Sono state inoltre identificate cinque aree di intervento, ognuna con il proprio consiglio di
amministrazione e un'assemblea dedicata:
•

Adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la trasformazione della società (che rappresenta il 35 % dell'obiettivo di bilancio);

•

Cancro;

•

Città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico;

•

Oceani, mari, acque costiere e interne;

•

Salute del suolo e cibo

Scadenza

Titolo bando

15/03/2022

ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01)

30/03/2022

UN'INDUSTRIA DIGITALIZZATA, EFFICIENTE E RESILIENTE NELLE RISORSE 2022 (HORIZON-CL42022-RESILIENCE-01)

30/03/2022

Innovazione ICT per la sostenibilità della produzione nelle PMI (I4MS2) (partenariato Made in
Europe) (IA)

30/03/2022

Sostegno "Innovare per trasformare" per la transizione alla sostenibilità delle PMI (CSA)

30/03/2022

Flussi circolari per i rifiuti solidi in ambiente urbano (Partnership Processes4Planet) (IA)

30/03/2022

Strumenti digitali per sostenere l'ingegneria di un'economia circolare (partenariato Made
in Europe) (RIA)

30/03/2022

Dimostrare l'uso del registro digitale per gli edifici (IA)

20/04/2022

Superare la discriminazione per un mercato del lavoro inclusivo
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Il consiglio di amministrazione e l'assemblea contribuiscono a specificare, progettare e realizzare le
missioni specifiche che saranno lanciate nell'ambito di Horizon Europe nel 2021.
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Horizon 2020 – Cascade calls:
Bandi nell’ambito di progetti specifici finanziati con fondi Horizon. Le cascade call sono call pubblicate
dal partenariato di un progetto già finanziato per esternalizzare delle attività di ricerca e innovazione.
Scadenza

Titolo bando

16/02/2022

DEMETER

16/02/2022

BOWI 3a chiamata aperta

15/02/2022

Bando aperto per RDA / EOSC Future Domain
Ambassadors #1

22/02/2022

REACH

28/02/2022

DIGI-B-CUBE

28/02/2022

STADIEM 2

28/02/2022

EIT HEI 2

03/03/2022

Fabbrica dell'innovazione digitale EIT 2022

14/03/2022

MINE.THE.GAP

15/03/2022

Bando aperto della RDA per le strutture di
manutenzione
Bando aperto per RDA Working Groups #1

21/03/2022
Bando aperto per RDA Comunità di pratica #1
21/03/2022
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EUROPEAID TENDERS
Appalti pubblicati sotto il programma Europa Globale: Strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale di interesse per l’Ordine dei Commercialisti di Milano.
A partire dal primo agosto 2021, i tender EUROPEAID è stato sostituito definitivamente dai tender
“International Partnerships”.
Programma

Scadenza

INTPA

28/02/2022

ESC

22/09/2022

INTPA

N.A.

NEAR

21/02/2022

Titolo
Fornitura di competenze a lungo termine e di personale di
supporto per l'azione sui diritti di proprietà intellettuale per il
sud-est asiatico - Fase II
Marchio di qualità Aiuto umanitario - Procedura leggera
Audit di sistema indipendente (ISA) del sistema di garanzia della
legalità FLEGT Repubblica del Congo
Supporto per la pianificazione, la programmazione e il
coordinamento relativi all'UE e ad altri aiuti finanziari

Bandi regionali per professionisti:
In questa sezione sono riportati le opportunità di finanziamento regionali erogate tramite programmi
europei.

Fondo

Titolo bando

Scadenza

FESR

POR FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE 3.B.1.2: Bando per la concessione di contributi
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

A sportello

FESR

POR FESR 2014-2020: Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti
tecnico-scientifici di Regione Lombardia

A sportello

FESR

Avviso coordinato “Al Via – Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli
Investimenti Aziendali” integrato con la “Linea Investimenti Aziendali Fast” Asse III
Azione III.3.C.1.1.

A sportello

FSE

Dote Unica Lavoro - Terza e Quarta Fase

31/03/2022
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FSE

Avviso 'Formare per assumere - Incentivi occupazionali e voucher per l’adeguamento
delle competenze

30/06/2022

Incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle
politiche attive regionali

30/06/2022

FSE

FSE

Dote Unica Lavoro - Terza e Quarta Fase

03/03/2022

FEASR

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DELLE ZONE RURALI / OPERAZIONE
7.5.01

15/02/2022

FEASR

Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività
e sostenibilità delle aziende agricole"

31/03/2022

FEASR

Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori

FEASR

Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"
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20/06/2022

20/06/2022

Appalti europei (TED):
In questa sezione si riportano gli appalti europei di possibile interesse per i clienti degli studi.

INFORMATICA e SERVIZI CORRELATI
Data Scadenza

Autorità
contraente

Oggetto dell'appalto

01/05/2025

AMC (Olanda)

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

N.A.

Link

11/11/2027

Kriminalvården
(Svezia)

Pacchetto software e sistemi informativi

N.A.

Link

01/01/2030

Austrian Power Grid
AG

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

N.A.

Link

19/12/2030

Kgs. Lyngby
(Danimarca)

Servizi informatici: consulenza, sviluppo software,
Internet e supporto

250 000 000.00
DKK +IVA

Link

13/12/2099

Stichting
Morgenwijzer
(Olanda)

Attrezzature informatiche

N.A.

Link

19/09/2050

De Lijn (Belgio)

Pacchetto software e sistemi informativi

N.A.

Link

15/07/2029

InkoopMeesters
namens
Onderwijsstichting
Kempenkind (Olanda)

Monitor Touch screen

N.A.

Link

30/05/2024

HFK Rechtsanwälte
LLP (Germania)

Servizi di rilascio di badge di identificazione

N.A.

Link

Valore stimato

Link

CHIMICA E SALUTE
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto
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Valore
stimato

Link

01/12/2024

LondonWaste (UK)

Prodotti chimici inorganici e organici di base

7 000 000.00
GBP + IVA

Link

07/05/2023

Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC)

Redazione e correzione di bozze e servizi di
relatori

N.A.

Link

30/06/2024

AOK – Die Gesundheitskasse in
Hessen (Germania)

Servizi di studio medico

N.A.

Link

31/12/2024

BAHN-BKK (Germania)

Aiuti sanitari

N.A.

Link

20/04/2026

National University of Ireland,
Galway (Irlanda)

Collaboratori esterni di ricerca clinica che
forniranno l'elemento di monitoraggio degli
studi clinici sui dispositivi medici
regolamentati sponsorizzati da NUI Galway

N.A.

Link

30/06/2028

Waterschap Vallei en Veluwe
(Olanda)

Sali metallici acidi vari

N.A.

Link

AGRICOLTURA e ALIMENTI
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto

01/09/2023

Twence BV (Olanda)

Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura
e prodotti affini

N.A.

Link

01/05/2024

Alcaldía del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria (Spagna)

Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura
e prodotti correlati

N.A.

Link

31/12/2029

Länsstyrelsen i Uppsala Län
(Svezia)

Servizi agricoli, forestali, orticoli, acquicoli e
apicoli

N.A.

Link

07/11/2034

Österreichische Bundesforste
AG (Austria)

Trasporto di tronchi all'interno della foresta

N.A.

Link

18/03/2025

Health Service Executive (HSE)
(Irlanda)

Prodotti nutrizionali speciali

200 000 000.00
EUR +IVA

Link

01/02/2025

Department of Agriculture,
Food and the Marine (Irlanda)

Servizi agricoli, forestali, orticoli, acquicoli e
apicoli

1 000 000.00
EUR + IVA

Link

01/09/2023

Twence BV (Paesi Bassi)

Agricoltura, allevamento, pesca, silvicoltura
e prodotti correlati

N.A.

Link
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Valore
stimato

Link

SERVIZI DESIGN, ARCHITETTURA, COSTRUZIONE, INGEGNERIA
Data
Scadenza

Autorità contraente

Oggetto dell'appalto

30/03/2029

Golding Homes (UK)

Servizi forniti da organizzazioni commerciali,
professionali e specializzate

25/09/2025

Eastern Procurement Limited
(UK)

10/08/2029

Valore
stimato

Link

N.A.

Link

Materiali da costruzione e voci associate

350 000 000.00
GBP + IVA

Link

Places for People Group Ltd
(UK)

Servizi di architettura, costruzione,
ingegneria e ispezione

500 000 000.00
GBP +IVA

Link

09/10/2030

3 Counties Energy Agency
(Irlanda)

Lavori di ristrutturazione

€ 75 000 000
+IVA1

Link

31/12/2031

Stavanger (Norway)

Servizi consultivi di ingegneria e costruzione

N.A.

Link

12/02/2099

Gemeente Leusden (Olanda)

Lavori di costruzione

N.A.

Link

02/08/2023

Iarnród Eireann-Irish Rail
(Irlanda)

Servizi di consulenza per opere
infrastrutturali

N.A.

Link

1

Appalto diviso in lotti
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Sezione 3: Storie di successo

B.E.T.T.ER.: Boosting Experiences of Training and Traineeship in EuRope

L'iniziativa è stata elaborata a partire dai risultati dell'analisi dei bisogni effettuata da Essenia UETP,
coordinatrice del progetto, durante le attività di formazione e sensibilizzazione svolte a livello
nazionale. Dal dialogo con gli Istituti, i Centri di Formazione Professionale, le aziende e gli altri
stakeholder, è emersa la necessità, per favorire l'ingresso dei neolaureati nel mercato del lavoro, di
svolgere tirocini all'estero per integrare le conoscenze teoriche e pratiche e rafforzare le competenze
trasversali.
La maggior parte delle aziende, infatti, valuta positivamente queste esperienze, considerandole un
valore aggiunto che contribuisce a rendere più attraente il profilo dei neolaureati. Allo stesso modo,
in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in un sistema di formazione professionale che
richiede un costante aggiornamento delle proprie risorse umane in un'ottica di modernizzazione,
internazionalizzazione e innovazione, la mobilità all'estero è fondamentale per aggiornare le
competenze del personale. B.E.T.T.ER. prevede la realizzazione di: n. 80 mobilità della durata di 182
giorni (compresi 2 giorni di viaggio) per neolaureati, per tirocini presso aziende situate in: Spagna,
Malta, Regno Unito e Irlanda; n. 35 mobilità della durata di 7 giorni (di cui 2 di viaggio) rivolte al
personale di Istituti ed Enti di formazione professionale. Si tratta di un'attività di job shadowing in
organizzazioni situate in Spagna, Olanda, Finlandia e Regno Unito.
Le aree di formazione e job shadowing sono: Marketing, servizi commerciali, vendite, amministrazione
e contabilità; elettronica ed elettrotecnica; ingegneria meccanica/meccatronica; settore sociosanitario e chimica; ingegneria, ambiente e territorio; turismo e ristorazione; industria della moda e
produzione tessile; ICT, comunicazione, nuovi media. I beneficiari dell'iniziativa di mobilità
transnazionale, quindi, sono giovani con un diploma in uno dei settori menzionati, e personale di
istituti, organizzazioni VET e aziende.
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È stata presa in considerazione anche la partecipazione di soggetti provenienti dai Licei, qualora tali
Istituti prevedano corsi di studio professionalizzanti e abbiano attivato attività di alternanza scuolalavoro. La scelta dei settori è stata fatta sulla base del loro impatto sull'economia nazionale (turismo,
moda, servizi commerciali), della rapida evoluzione che richiede competenze specifiche e aggiornate
(settore sociale, ingegneria, ambiente e territorio), delle richieste del mercato del lavoro (ICT,
elettronica/elettrotecnica, meccanica/meccatronica, marketing). L'esperienza all'estero contribuisce
a migliorare le competenze tecnico-professionali nel settore di riferimento, rafforzare le competenze
trasversali (interculturali, linguistiche, digitali, interpersonali), aumentare il senso di appartenenza
all'Europa. L'impatto ricade in termini di maggiore competitività del profilo professionale dei
neolaureati, arricchito di una nuova e certificata esperienza formativa, che contribuirà ad aumentare
le opportunità occupazionali e sull’ aggiornamento delle competenze del personale delle
organizzazioni di IFP, in linea con le richieste del mercato del lavoro.
Al fine di rendere riconoscibili e valorizzabili le competenze acquisite durante la mobilità, Essenia UETP
interagisce costantemente con gli enti preposti all'attuazione degli approcci e all'adozione delle
metodologie e degli strumenti europei di certificazione, validazione e riconoscimento delle
competenze (ECVET). B.E.T.T.ER. è quindi in linea con la strategia di internazionalizzazione di Essenia
UETP, focalizzata sul miglioramento della qualità del progetto di mobilità transnazionale
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