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Progetto pilota sulla mobilità a lungo termine per gli apprendisti - "un quadro europeo per
la mobilità degli apprendisti: sviluppo della cittadinanza europea e delle competenze
attraverso i giovani e l'integrazione nel mercato del lavoro "- VP / 2016/010 (Pilot Project
on long-term mobility for apprentices – “A European framework for mobility of
apprentices: developing European citizenship and skills through youth integration in the
labour market” - VP/2016/010)
L'Università della Tessaglia (Grecia), con 18 Dipartimenti e vari Centri di Ricerca, è una
Università con una posizione di rilievo nel sistema educativo nazionale graco. E 'stata
fondata nel 1984 come Università della Tessaglia. Il suo centro amministrativo e
accademico è nella città di Volos. L'Università si estende su tutta la regione della Tessaglia
con dipartimenti a Volos, Larissa, Trikala, Karditsa e Lamia. L'Università offre corsi di laurea
e post-laurea e moduli extra-curriculari di ricerca in campi specifici, per più di 12000
studenti. La missione principale è la promozione della conoscenza scientifica attraverso la
ricerca e il contributo allo sviluppo culturale ed economico della comunità locale e della
società in generale. E' nota per le sue eccellenti prestazioni in ricerca e per risultati
scientifici eccezionali, in conformità con gli standard internazionali.
In particolare l'Ufficio di Career Service dell'Università fornisce un quadro integrato e un
piano specifico per lo sviluppo e l'attuazione di strategie di marketing e di comunicazione
che rafforzi le coscienze e il comportamento dei giovani nelle regioni a prevalenza rurale,
come la Tessaglia.
L'Ufficio di Career Services dell'Università della Tessaglia è una delle istituzioni più
affermate nella società educativa greca e supporta la transizione efficace dei suoi laureati
nel mercato del lavoro. Uno dei principali obiettivi dell'istituzione è quello di diventare un
collegamento permanente tra l'Università e la comunità produttiva, essendo i temi di
principale interesse dell'Ufficio legati al mercato del lavoro, alla disponibilità di posti di
lavoro, all'imprenditorialità e alla mobilità degli studenti,
Inserimento lavorativo, giovani, mobilità
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Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a:
Charalampos Samantzis
Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71
Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

hasamant@uth.gr
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