INTRODUZIONE

Civica Srl è il network internazionale di Professionisti specializzati in
Europrogettazione, e offre servizi di consulenza integrata e assistenza
tecnica ad organizzazioni pubbliche e private, definendo percorsi strategici
che consentono l’accesso e l’utilizzo dei finanziamenti europei.

REGISTRO
EUROPEO PER LA
TRASPARENZA

Civica è iscritta dal 2012, quale società di consulenza specializzata, nel
Registro per la trasparenza gestito congiuntamente dal Parlamento europeo
e dalla Commissione europea.

POSSIBILITÀ DI
BUSINESS

Le possibilità di business attraverso la nostra rete di professionisti sono
enormi.
Date le numerose possibilità di finanziamento esistenti in ambito europeo,
enti pubblici, imprese e organizzazioni ricercano costantemente sul mercato
figure in grado di fornire servizi qualificati di consulenza e assistenza tecnica
per partecipare ai bandi europei. E spesso hanno difficoltà a reperirle.
A riprova di ciò, l’amplia platea di soggetti che fanno ricorso a Civica srl.
Negli ultimi anni i nostri progetti hanno coinvolto più di 18 paesi europei,
sostenuto gli Enti pubblici nel percorso di pianificazione per lo sviluppo
locale, dato la possibilità alle imprese di potenziare la propria competitività
attraverso strumenti di project management e di assistenza ai finanziamenti,
favorito la cooperazione tra pubblico e privato mediante la diffusione di
modelli organizzativi e di relazione basati sulle partnership, sostenuto la
nascita di nuove imprese.
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PERCHÉ
FREQUENTARE UN
CORSO CON NOI

Grazie al bando “Torno Subito” della Regione Lazio, di cui Civica è partner da
quattro anni, potrà frequentare un corso di alta formazione e diventare un
esperto di finanziamenti europei (European Project Manager).
La figura dell’European Project Manager è una figura professionale
emergente, caratterizzata da una forte progressione occupazionale, che
può operare sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sia nel settore
privato come consulente e progettista in grado di utilizzare strumenti
finanziari di derivazione comunitaria.
PER SAPERE: Formazione aggiornata sui programmi di finanziamento per
aziende ed Enti pubblici, accesso alla nostra area riservata con modelli di
progetti approvati, casi studio.
PER FARE: Training commerciali in situazioni reali, incontri con funzionari
della Commissione europea, valutatori di progetto e consulenti per
conoscere le regole del gioco e diventare un vero professionista in grado, sin
da subito, di lavorare nel settore dei finanziamenti.
PER GUADAGNARE: Strategie commerciali e di marketing basate sul
tuo profilo professionale e di studi. Assistenza costante dei nostri esperti
commerciali.

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il percorso formativo intende fornire tutte le competenze che caratterizzano
il profilo dell’European Project Manager, una figura professionale
specializzata nella progettazione e nel management di interventi finanziati
dai fondi europei.

A CHI È DESTINATO
QUESTO CORSO

Laureati e laureandi di facoltà umanistiche e scientifiche interessati a
completare il proprio bagaglio culturale con la conoscenza dei meccanismi
dei finanziamenti europei.

CHE COSA FA
L’EUROPEAN
PROJECT MANAGER

Si pone come tramite tra gli enti che erogano i finanziamenti e chi intende
avvalersene, seguendo successivamente anche l’aspetto della fruizione dei
fondi.
Cura l’ideazione del progetto e la sua condivisione tra gli enti interessati,
individua gli obiettivi strategici con la collaborazione di tutte le realtà
coinvolte, assegna e organizza le risorse e gli strumenti che sono più
adeguati al progetto da sviluppare. Infine, compie un monitoraggio del
progetto stesso, valutando e definendo gli strumenti e le metodologie
migliori per questo scopo.

PERCHÉ DIVENTARE
EUROPEAN PROJECT
MANAGER

L’Europa si trova a dover fronteggiare le carenze strutturali della propria
economia, un mondo che si sta rapidamente trasformando e una
serie di sfide a lungo termine (globalizzazione, pressione sulle risorse,
invecchiamento) che si accentuano velocemente. Per uscire dalla crisi
e trasformare l’UE, organizzazioni pubbliche (Comuni, Regioni, Camere
di Commercio, Università) e private (imprese, associazioni e fondazioni)
ricercano figure altamente specializzate in grado di attrarre e gestire i fondi
che l’Europa mette a disposizione.
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COSA SARÒ IN
GRADO DI FARE
DOPO IL CORSO

Il percorso formativo fornisce competenze per:
- favorire e organizzare l’accesso alle informazioni sulle opportunità disponibili
a livello europeo;
- costruire e gestire reti di partenariato in ambito locale e transnazionale;
- orientare e assistere enti pubblici, imprese, cittadini e associazioni nel percorso
di accesso ai finanziamenti europei;
- applicare con successo metodologie e tecniche per la redazione e la gestione
dei progetti cofinanziati con i fondi europei.

SBOCCHI
PROFESSIONALI

L’European Project Manager può lavorare presso società di progettazione o
come libero professionista, prestando consulenza a soggetti terzi interessati
a ottenere finanziamenti.
Oppure può far parte dello staff di enti, sia pubblici sia privati, che
richiedono fondi con una certa continuità (Comuni, Regioni, Università,
Agenzie di Sviluppo, Enti di formazione, associazioni...)

NOVITÀ
FORMAZIONE 2017

- Training commerciale attraverso l’affiancamento costante dei nostri
consulenti e sotto la supervisione del Responsabile Commerciale
- Possibilità di partecipare a tavoli di concertazione o incontri con i nostri
clienti del pubblico e del privato per comprendere e acquisire, in modo
pratico, tecniche di concertazione, di progettazione e strategie commerciali.
- Nuovi programmi informatici per l’elaborazione e pianificazione del lavoro
progettuale.
- Assistenza costante di un tutor
- Possibilità di partecipare a scambi e attività internazionali nell’ambito del programma Erasmus + .

CHI ABBIAMO
FORMATO

Hanno recentemente partecipato ai nostri corsi:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per le Pari Opportunità
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Regione Lombardia
Provincia di Frosinone
Provincia di Viterbo
Comune di Pescara (PE)
Comune di Rosolini (SR)
Comune di Massa (MS)
GAL Marsica (Avezzano – AQ)
GAL Meridaunia s.c.a.r.l. (FG)
Comunità Montana Valle Roveto (Civitella Roveto – AQ)
ASUR 4 - Regione Marche
CCIAA di Pistoia
CCIAA di Livorno
CCIAA di Lucca
A.S.SE.FI. Azienda Sp. CCIAA di Pisa per i Servizi Finanziari alle Imprese
Italia Lavoro S.p.a. (Roma)
Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce
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CNR Istituto di Biofisica di Pisa
Ente Bilaterale Turismo Toscana
Università degli Studi di Camerino
Università G. D’Annunzio di Pescara – Dipartimento IDEA – CISME
Unversità degli Studi di Lecce
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Università degli Studi di Catania – Dipartimento dei Processi Formativi
Antenna Europe Direct – Calabria&Europa – (Gioiosa Jonica – RC)

CONTATTI

Responsabile: Dott. Andrea Parisi
tel: 085.7991546
391.3932988
info@tornosubito2017.it
www.tornosubito2017.it

Civica s.r.l. - C.so Manthonè, 62 - 65127 Pescara - Phone (+39) 085 7991546 fax (+39) 085 693804
www.civica.cc / www.ppe.pe / www.finanzialatuaidea.it

