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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

Ai Dirigenti CTP - CPIA 
del Piemonte 

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti 
degli Ambiti Scolastici Territoriali 

del Piemonte 
Loro Sedi 

 
Prot. n.  10355         Torino, 19 dicembre 2014 

 

Oggetto: “Piattaforma EPALE per la formazione degli adulti” 
 
Facendo seguito alla nota MIUR/DGAI AOODGAI0002321 del 23 marzo 2014 con cui si individua 
l’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione della piattaforma elettronica EPALE (Electronic 
Platform for Adult Learning in Europe), interamente dedicata all’educazione degli adulti in 
Europa e finanziata dalla Commissione europea, si comunica che la piattaforma in oggetto è 
attualmente attiva al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/epale/it/about-epale .  
Per operare attivamente è necessario registrarsi per creare il proprio profilo al seguente link  
http://ec.europa.eu/epale/it/user/register e utilizzare le credenziali per gli accessi successivi. 
La banca dati è una comunità virtuale gratuita per scambiare, presentare e promuovere metodi e 
buone pratiche relative all’educazione degli adulti e si rivolge a chi ha un ruolo professionale in 
tale ambito:  
• insegnanti, formatori, volontari  
• ricercatori, accademici  
• decisori politici in materia di educazione degli adulti  
• amministrazioni locali  
• media, giornalisti  
In EPALE sarà possibile trovare  
• Documenti sulle Politiche europee relative all’apprendimento degli adulti  

• Calendario di eventi EDA in Europa  

• Newsroom  

• Gruppi di discussione  

• Forum di scambio di notizie, idee e risorse con colleghi in tutta Europa  

• Profili degli utenti  

• Corsi per la formazione e l’aggiornamento  

• Ricerca di partner per i Progetti Erasmus+  
Poiché gli Uffici Scolastici Regionali svolgono un ruolo cruciale sia in ambito scolastico sia in 
ambito relativo all’apprendimento in età adulta, Indire Agenzia Erasmus+ ha ritenuto 
fondamentale coinvolgerli in qualità di Stakeholder per la diffusione, l’implementazione e il 
supporto della piattaforma Epale a livello nazionale.  
Si prega di dare ampia diffusione della presente nota. 

                                                                                                                         f.to  Il Direttore Generale  

                                                                                                                                                  Fabrizio Manca 


