Riguardo A Noi
La nostra Associazione nel 1992 con la partecipazione di 42 organizzazioni associate e da allora ha
rappresentato l'ingresso di imprese o coinvolte nell'educazione degli adulti e gli interessi superiori scuole
secondarie. Il FVSZ quintuplicato il numero dei membri in questi ultimi anni, ma è ora di 198 imprese, scuole,
università e organizzazioni non-profit e quindi dei più grandi organizzazioni professionali nazionali di
educazione degli adulti.
Mission Statement
La nostra missione è quella di alzare continuamente il livello di professionalità di educazione degli adulti, il
supporto per la garanzia della qualità e di tutela dei consumatori sforzi. Alla luce di questo è stato l'anno di
fondazione ha creato il nostro rigoroso Codice Etico e del sistema di valutazione, che è stata la casa di
formazione degli adulti è un importante pilastro di qualità, creando interesse per l'educazione degli adulti
volontariato organizzazioni regolazione del sistema di qualità

Tra gli obiettivi degli obiettivi della nostra Associazione è incluso nella politica e medio termine le condizioni
di lungo termine di educazione degli adulti nazionale per la formazione di partecipazione, e la più vasta
gamma di organizzazioni coinvolte nella formazione degli adulti interessi in esplorazione e l'integrazione di
educazione degli adulti, l'organizzazione dell'istruzione impegnati nelle imprese, istituzioni e organizzazioni
senza scopo di lucro a fini di rappresentazione efficace compressi. L'attuazione dei compiti derivanti
dall'adesione all'Unione europea, in preparazione per il concorso sui mercati internazionali, nonché facilitare
l'integrazione internazionale della formazione degli adulti ungherese.
Le principali attività
Della nostra Associazione impegnata principalmente in difesa, la raccolta, l'organizzazione e la fornitura di
parti interessate, le questioni tecniche, mostre, presentazioni di organizzazione, informazioni editoria,
educazione, l'istruzione la ricerca, l'organizzazione di programmi professionali, aiutando le informazioni
formazione degli adulti. Anno dopo anno, fare un ulteriore e più eventi, come ad esempio la Conferenza
nazionale per l'istruzione per adulti, che si terrà ogni anno. Giorni trimestrali Parlando professionale di temi di
attualità. Oltre a misurare le nostre opportunità, coordinare, sostenere e assistere le organizzazioni di tali
attività professionali. Abbiamo preso in due occasioni dal nostro stabilimento in programmi internazionali
volte a creare un sistema unico di formazione dei formatori degli adulti.
Cercando di costruire relazioni nel più ampio tessuto della nostra esistenza.
Oggi possiamo dire che il sistema di relazioni in commissioni parlamentari, ministeri, enti locali, agenzie per il
lavoro, camere di commercio, associazioni di categoria, di gara. Ci sono i rappresentanti dei principali
organismi professionali, costantemente cooperare con tutte le organizzazioni governative e sociali che
influenzano quadro l'educazione degli adulti, e questo FVSZ si gioca un ruolo significativo nella formazione
dell'opinione.

