
 

CENTRO DI  MOBILITÀ EDUCATIVA E LAVORATIVA

Cos'è Mobilitas
Mobilitas è un servizio che offre orientamento e accompagnamento per la realizzazione di espe-
rienze di studio, tirocinio, lavoro o volontariato all'estero rivolto a persone residenti o domici-
liate in Emilia-Romagna. Si propone di coinvolgere e armonizzare i servizi offerti dalle esistenti 
reti europee a sostegno della mobilità educativa e lavorativa (Eurodesk, Eures e Euroguidance), 
mettendone a sistema gli strumenti per supportare l'utente nella realizzazione di un'esperienza 
all'estero su misura. Si tratta quindi di un nuovo servizio che verrà sperimentato presso i Centri 
Europe Direct dell’Emilia Romagna e di Forlì, due punti della rete di informazione generalista 
delle istituzioni europee sul territorio regionale.

Chi sono i partner
Mobilitas è una sperimentazione promossa e finanziata dall'Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, dal Comune di Forlì e dall'Università di Bologna – Campus di Forlì. La cooperativa 
Uniser è stata selezionata attraverso bando per l'implementazione e la gestione del servizio. Al 
termine della sperimentazione verranno presentati un rapporto sui risultati del servizio e un piano 
per la sua replicabilità in altre provincie della regione. 

Come funziona
Mobilitas è un centro con ingressi sia fisici che virtuali. Gli utenti possono contattare gli operatori 
recandosi personalmente ai centri, oppure telefonicamente, tramite mail, skype o facebook. Dal 
sito web potranno inoltre prendere appuntamento per un servizio personalizzato di orientamento 
e accompagnamento nella ricerca dell'esperienza all'estero più adatta a loro. Prenotando online, 
gli utenti possono decidere se incontrare l'operatore di persona, per telefono o via skype. 

Chi sono gli operatori
Gli operatori di Mobilitas parlano correntemente inglese e almeno un'altra lingua tra francese, 
tedesco e spagnolo, hanno un profilo internazionale e pregresse esperienze lavorative e di project 
management nel settore della mobilità educativa. 
Ogni operatore si specializzaerà in uno o più dei campi della mobilità: studio, tirocinio, lavoro 
e/o volontariato e in maniera sistemica condividerà con gli altri operatori il proprio know-how sul 
settore di competenza. In questo modo ogni operatore potrà offrire supporto all'utente per ogni 
tipo di esigenza. 

Come verranno coinvolti anche altri attori che si occupano di mobilità
Mobilitas fornirà servizi gratuiti anche ad altre organizzazioni pubbliche o private che stiano 
sviluppando o siano interessate a sviluppare progetti di mobilità europea. Scuole, enti pubblici, 
imprese, associazioni o gruppi informali possono richiedere supporto per:
 ricerca partner in Europa
 progettazione
 ricerca partecipanti

Quando e dove aprirà 
I due centri, uno a Bologna in Viale Aldo Moro 36 e l'altro a Forlì in Piazzale Solieri 1, saranno inau-
gurati con eventi di presentazione il 28 Giugno 2013 a Bologna e il 1 luglio a Forlì. 

Persona di contatto: Andrea Lombardi, +39 347 5473611 mobilitas@uniser.net 


