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Livorno, 13 gennaio 2015 
 

        Ai sigg. Dirigenti scolastici 
- CPIA 
- Istituzioni scolastiche con indirizzi 

serali e corsi IFTS 
- Poli tecnico-professionali 
- ITS    della provincia di Livorno 

 
Oggetto: piattaforma Epale 
 
 
Si segnala l’apertura della piattaforma EPALE (Electronic platform for adult learning in Europe) 
http://ec.europa.eu/epale/it/about-epale da parte della Commissione europea.  
 
Si tratta di una piattaforma-community multilingue (anche in italiano) a supporto dei professio-
nisti che si occupano dell'istruzione degli adulti nei diversi contesti formali e non formali. Il 
termine "professionista dell'apprendimento degli adulti" comprende tra l'altro: 

• enti formativi (incluse aziende, università, ONG, ...), insegnanti, formatori e volontari 
dell'apprendimento degli adulti; 

• docenti universitari, studenti e ricercatori; 
• infrastrutture, reti e organizzazioni nazionali di apprendimento degli adulti. 

 
Si ritiene quindi che le istituzioni indicate in indirizzo e i docenti che vi operano potrebbero essere 
particolarmente interessati alla piattaforma. 
 
La piattaforma, a partecipazione aperta e gratuita, permette di entrare in contatto con altri pro-
fessionisti europei (per esempio tramite forum e gruppi di discussione) e di condividere risorse 
didattiche, strumenti, conoscenze e opportunità formative. La piattaforma è implementabile dai 
singoli partecipanti in termini di risorse e di segnalazione di eventi. 
 
La piattaforma è già aperta ed è in fase di progressivo completamento. Per l'accesso è necessaria la 
registrazione all'indirizzo http://ec.europa.eu/epale/it/user/register 
 
Le informazioni presenti sul sito saranno raggruppate attorno ai seguenti temi riferiti 
all'apprendimento degli adulti: sostegno agli allievi, ambienti di apprendimento, competenze per 
la vita, qualità e politiche, strategie e finanziamenti. 
 
             Il Dirigente 
         Luigi Sebastiani 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Prot. n. 96 


