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Ai Dirigenti scolastici dei CPIA  

della Campania 

Loro Sedi  

 

 

 

Oggetto: Rete Ambasciatori EPALE 

 

 

           Si trasmette la nota dell’Unità Nazionale Epale/Indire con cui si comunicano i nominativi degli 

ambasciatori Epale della regione. 

La rete di ambasciatori è formata da esperti del settore degli adulti che supportano l’Unità nelle attività 

di promozione e diffusione della piattaforma, collaborano attivamente anche con l’Agenzia Erasmus+ Indire 

all’interno della quale EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe - opera per la 

disseminazione dei progetti e delle iniziative collegata al programma.  

 

Si chiede, pertanto, di fare circolare presso le scuole e gli istituti che si occupano di educazione degli 

adulti i nominativi degli ambasciatori della regione, che saranno a disposizione per fornire informazioni e 

consulenze sulla piattaforma e sui suoi contenuti. 

              

 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Firenze 

Data e protocollo come da PEC di trasmissione: drca@postacert.istruzione.it 

 

         Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

                                 E alla C. A. Dott.ssa Angela Mormone 

Oggetto: Comunicazione nominativo ambasciatore Epale – Educazione degli adulti    

Egregio Direttore/Direttrice, 

 

Epale - Electronic Platform for Adult Learning in Europe, la piattaforma per l’educazione degli adulti 

lanciata dalla Commissione Europea nel 2014 e gestita dall’Indire - Unità Nazionale Epale, sta diventando 

una realtà sempre più presente a livello europeo e nazionale con oltre 55.000 esperti e operatori 

dell’educazione degli adulti iscritti alla community. 

 

L’Unità EPALE si avvale di una rete di ambasciatori, esperti del settore degli adulti che supportano l’Unità 

nelle attività di promozione e diffusione della piattaforma. Gli ambasciatori collaborano attivamente anche 

con l’Agenzia Erasmus+ Indire, all’interno della quale EPALE opera, per la disseminazione dei progetti e delle 

iniziative collegata al programma.  

Con la presente si chiede di fare circolare presso le scuole e gli istituti che si occupano di educazione degli 

adulti i nominativi degli ambasciatori della regione, che saranno a disposizione dei colleghi per giornate 

informative, compatibilmente con la loro disponibilità, per fornire informazioni e consulenze sulla 

piattaforma e sui suoi contenuti. 

 

Annabella Di Finizio  

annabelladifinizio@libero.it  

Docente – Cpia  

 

Fausta Minale  

fausta.minale@fastwebnet.it  

Docente – carcere  

 

Marco Piciocchi  

mar.piciocchi@gmail.com  

Libero Professionista – consulente, formatore, valutatore 

 

Per eventuali chiarimenti, potete contattarci allo 055 2380451. 

In attesa di un vostro cortese riscontro, colgo l’occasione per inviarvi i miei migliori saluti. 

 

Lorenza Venturi 

Capo Unità Nazionale EPALE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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