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Cambiare vita, aprire la mente



Che cos’è la 
piattaforma dei 
risultati dei progetti 
Erasmus+? 



Il database comunitario di 
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Perché si usa? 

Condividere i 
risultati

Essere visibili

Ispirare e 
essere 

ispirati



Quali informazioni trovi?

Sintesi e risultati dei progetti KA2

Sintesi dei progetti KA1 e KA3

E per la VET?
S
Sintesi e risultati dei progetti KA2 -
Partenariati strategici

Sintesi dei progetti KA1 –
Mobilità per l’apprendimento



Quando si usa? 

 Prima di presentare il progetto, (ricerca partner, verifica 
progetti presenti) 

 Dopo stipula convenzione con A.N., la sintesi del progetto 
trasferita automaticamente on line e possibilità di 
trasferire i risultati (se del caso)

 Alla fine del progetto, per presentare i risultati per la 
validazione e pubblicazione da A.N.



Sintesi di qualità

• Fornire informazioni sintetiche su: contesto, obiettivi,
destinatari, partenariato, attività di mobilità (KA1) e
risultati/prodotti (KA2)

• Presentare i contenuti dando risalto agli elementi più
importanti, presentati in modo accattivante, evitando
lungaggini e ridondanze

• Descrivere il progetto, mettendosi dalla parte di chi legge e
vuole comprendere immediatamente le info salienti sul
progetto

Assicurare un’ottima qualità della lingua inglese 
(livello madrelingua)



Come chiedere aiuto?

Helpdesk comunitario

Agenzia Nazionale

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu


La Mappa interattiva
dei possessori di Carta della Mobilità VET

Gli enti titolari della Carta della Mobilità VET sono identificati 
nel sito comunitario del Programma Erasmus+ all’interno di una 
mappa interattiva al fine di aumentare la loro visibilità presso 

le aziende europee e altri stakeholders in quanto fonti di 
tirocinanti che provengono da un'organizzazione in grado di 

garantire mobilità transnazionali di elevata qualità



La Mappa interattiva
dei possessori di Carta della Mobilità VET

La Mappa interattiva intende inoltre favorire la creazione di contatti e 
reti tra organismi VET interessati a cooperare su iniziative di mobilità

transnazionale per VET learners e staff

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/applicants/vet-mobility-charter



Grazie per l’attenzione
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