
              
 

Eurodesk Young Multiplier  

Percorso formativo per l’attivazione di un Eurodesk Corner 

L’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia (promossa da Comune di Reggio Emilia e Fondazione E35), 

in collaborazione con la rete italiana Eurodesk, promuove la terza edizione del percorso 

“Eurodesk Young Multiplier”, rivolto agli studenti delle classi 3^ e 4^ degli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti sulle opportunità di mobilità che l’Unione 

europea offre nel campo dello studio, della formazione, del volontariato e dell’occupazione e di 

favorire la cittadinanza attiva. 

I partecipanti diventeranno «multipliers», ovvero moltiplicatori, nei confronti dei propri coetanei, di 

informazioni sulle opportunità europee di mobilità per l’apprendimento. 

Periodo di svolgimento: novembre 2022 – maggio 2023 
 
Obiettivi e durata: il progetto si configura come un Percorso per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento della durata di 60 ore, nel corso del quale i partecipanti acquisiranno competenze 
e conoscenze utili per la loro formazione personale e professionale. 
 
Metodologia: la rete italiana Eurodesk organizzerà una serie di attività frontali (sincrone) e attività 
individuali e di gruppo (asincrone), per un totale di 30 ore. 
L’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia integrerà tali attività con una serie di incontri in presenza, 
per un totale di ulteriori 30 ore, nel corso dei quali verranno proposte ai partecipanti attività 
(individuali e di gruppo) di job shadowing, simulazioni ed esercitazioni pratiche. 

Tutte le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. 
 
Il percorso prevede la realizzazione di una serie di moduli tematici: 

1. Presentazione progetto e introduzione alle attività dello sportello Eurodesk di 

Reggio Emilia 

novembre 2022 (incontro in presenza) 

a cura di Eurodesk Reggio Emilia  

2. Introduzione al percorso e alla rete Eurodesk  

novembre 2022 (webinar online) 

a cura di Eurodesk Italy 

3. L’Unione europea: cos’è, come funziona e come influisce sulle nostre vite 

novembre 2022 (webinar online) 

a cura di Eurodesk Italy  

4. Come gestire un colloquio: tecniche base di comunicazione e confronto 

dicembre 2022 (incontro in presenza) 

a cura di Eurodesk Reggio Emilia 

5. I programmi e le opportunità dell’UE nel campo del volontariato, degli scambi 

giovanili e della solidarietà 

dicembre 2022 (webinar online) 

a cura di Eurodesk Italy  



              
 

6. I programmi di mobilità dell’Unione europea nel campo dell’occupazione (tirocini e 

lavoro) 

gennaio 2023 (webinar online) 

a cura di Eurodesk Italy  

7. Le opportunità di mobilità europea per i giovani di Reggio Emilia 

gennaio 2023 (incontro in presenza) 

a cura di Eurodesk Reggio Emilia 

8. Gli strumenti per la ricerca di opportunità di mobilità transnazionale 

febbraio 2023 (webinar online) 

a cura di Eurodesk Italy  

9. Attività di job shadowing: simulazione di un colloquio di ricerca e selezione di 

un’opportunità di mobilità 

febbraio 2023 (attività in presenza) 

a cura di Eurodesk Reggio Emilia  

10. Strumenti per la gestione dell’Eurodesk Corner e pianificazione dell’evento finale 

marzo 2023 (attività in presenza) 

a cura di Eurodesk Reggio Emilia 

11. Attivazione e gestione dell’Eurodesk Corner 

marzo-aprile 2023 (incontri in presenza presso i singoli Istituti)  

a cura di Eurodesk Reggio Emilia  

A maggio 2023 è prevista la realizzazione di un evento finale in collaborazione con l’Agenzia 
Eurodesk di Reggio Emilia. 
 
Follow-up: al termine del percorso gli studenti partecipanti saranno coinvolti nell’attivazione e 
gestione di un Eurodesk Corner (fisico e/o virtuale) all'interno dell’Istituto scolastico di 
appartenenza – con il supporto dell’Agenzia Eurodesk di Reggio Emilia – diventando così 
Eurodesk Young Multipliers, ovvero moltiplicatori, nei confronti dei propri coetanei, di informazioni 
sulle opportunità europee di mobilità per l'apprendimento. 
 
Studenti partecipanti: da 5 (numero minimo per aderire al progetto) a 10 per ciascun Istituto 
(classi 3^ e 4^ a.s. 2022/23). 
 
Chi vuole delucidazioni o desidera iscriversi entro il 25-10-2022 è pregato di contattare la 
referente del progetto. 
 
 

CONTATTI 

Referente: Prof. Cinzia Ruspaggiari – Is Cattaneo-Dall’Aglio 

ruspaggiari.cinzia@cattaneodallaglio.istruzioneer.it 

Per iscriversi inviare la propria adesione entro il 25/10/2022 alla segreteria 

reis00200t@istruzione.it  e a ruspaggiari.cinzia@cattaneodallaglio.istruzioneer.it  specificando 

nell’oggetto  “nome, cognome iscrizione Eurodesk” 
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