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Alla c.a.: Dott. Ernesto Russo

OGGETTO: Cerimonia Premiazione Label europeo delle lingue 2013

Egregio Dottore,

Rif. N.G.

Roma, 1 i OTT 2013

con riferimento a quanto da noi precedentemente comunicato per le vie brevi Vi informiamo

che le due Agenzie Nazionali del Programma LLP stanno organizzando la Cerimonia di premiazione

per i progetti vincitori dell'edizione 2013 del Label europeo delle lingue. Di seguito potete trovare

tutti gli elementi utili per la Vostra partecipazione:

- L'evento avrà luogo a Roma il giorno 12 novembre presso lo Spazio Europa della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea (Palazzo Campanari - Via IV Novembre,
149). È prevista la partecipazione di n.2 persone per singolo progetto vincitore. Vi preghiamo di
comunicarci entro il giorno 18 ottobre 2013 il nominativo dei due partecipanti all'evento (nome
cognome, ruolo nella struttura).

Per consentire l'acceso alla sala dello Spazio Europa sarà necessario effettuare la registrazione
alla Cerimonia di premiazione , entro il 31 ottobre p.v., attraverso il sistema on line disponibile
all'indirizzo: https://it.surveymonkey.com/s/Labellingue2013
Ogni partecipante all'evento dovrà compilare la scheda in tutte le sue parti ed effettuare l'invio.
In particolare Vi chiediamo di inserire, nell'ultimo riquadro, oltre al titolo del progetto anche la
seguente dicitura: "Vincitore Label europeo delle lingue 2013 - Settore formazione
professionale".

Per la fase di premiazione è previsto che una delle persone presenti in rappresentanza di ogni
singola struttura vincitrice sia deputata a ricevere la Targa commemorativa . È altresì richiesto
che il medesimo rappresentante presenti brevemente (max 5 minuti ) le caratteristiche più
salienti del progetto . Per consentire una puntuale organizzazione del momento della
premiazione è necessario comunicare all'Agenzia il nominativo della persona che riceverà il
premio e presenterà il progetto.
Vi preghiamo di preparare una breve presentazione con il dovuto margine di anticipo tenendo
presente che non sarà possibile usufruire dell'ausilio di strumenti tecnologici.

Agenzia Nazionale LLP - Programma Settoriale Leonardo da Vinci

L Si stema Gesti one Qual i tà certi fi cato UNI EN ISO 9001:2008 -  L RQ A Italy N.: LRC 01 41301/QMS
MCorso d'Italia, 33 -1- 00198 Roma Tel. ++39.06854471 - Fax ++39.0685447011

E-mail : leoprojet @ isfol .i t - leoplacement @ isfol.it

http:/Iww,w.programmallp.it
Istruzione e cultura



Rif. N.G.

- Ai progetti vincitori che parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione è anche richiesto di
portare materiale informativo ed espositivo del progetto . Saranno messi a disposizione
appositi tavoli dove tale materiale sarà reso disponibile per le persone interessate.

Infine, per assicurare il pieno funzionamento delle attività previste è richiesta la massima
puntualità nell'arrivo e nella registrazione onde evitare slittamenti nell'inizio dei lavori.

In allegato alla presente comunicazione potete trovare la versione draft del l'Agenda dei lavori

(Allegato n.1).

Per ulteriori informazioni e possibile contattare i seguenti referenti del Label europeo Lingue
dell'Agenzia Nazionale LLP - Programma Leonardo da Vinci:

- Sig.ra Paola Lottarini (Tel. 06/85447820),
- Dott.ssa Michela Volpi (Tel. 06/85447819),
- Dott.ssa Natalia Guido (Tel. 06/85447817).

In attesa di poterVi incontrare Vi inviamo distinti saluti

Agenzia Nazionale LLP

Programma settoriale Leonardo da Vinci

Anna Sveva Balduini

Ali. c.s.d.


