AWICINARSI

CHI SIAMO

ALL' EU ROPROG ETTAZION E
prog.anmi di fnaîziamento previstidall Unione europea
rappresentano uno slrumenlo importante per supportare
le aziende e gli enti locali nei process: di ;nnovaTione e
iî,Iefiazioî,alizzazione. lnfatti la Commissione cofinanzia
p.ogetti ìn numerosi settori tra i quali la cultura, ì'ambiente,
lo sv:luppo rurale. le Pl\,41. le poliliche sociali.
I

In

particolare I'LJnione europea destina una parte
importante del proprio budget ad azioni nel settore
dell'Energia e dell'Ambiente: fonti rinnovabilí, effi
cienza energetica, infrastrutture, sviluppo sostenibile,
eco innovazione, ricerca-

Per accedere ai finanziamenti è necessario presentare
progetti che rispondano agli obieitivi generali
della Commissione e che esprimano un alto Ìjvello

La Camera di Commercio Belgoltaliana, ente fondato
nel 1950 e riconosciuto dallo Stato italiano, partecìpa,
come capofila o in qualità di partner, a numerosi progetti
internazionali finanziati dall'Unione europea nel{'ambito
dell'internazionalizzazìone delle imprese, della formazione
e della cooperazione.

Lesperienza nella progettazione e nella consu,enza
europea si trasferisce nell'ampia offeda fomativa che la
Camera di Commercio garantisce da anni ad un pubblico
internazionale (wìr'r'w.ccitabel.com).

Cooperation Bancairc pour I'Europe

-

GEIE

è

organismo diemanazione bancaria costituito con lo scopo

di aiutare le imprese e gli operatori economici a cog{iere
le opportunità di finanziamenio messe a disposizione
dall'L,nione europea (wwwcbe.be).

CONTATTI

qualitativo.

Ufficio Europa, Master e Formazione
Camera di Commercio Belgo-ltalíana
Avenue Henri Jaspar 113 - 1060 Bruxelles
Tel: 0032 2 609 00 81
milano@masterdesk.eu - www.masterdesk.eu
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CORSO DI EUROPROGETTAZIONE
FOCUS SU ENERGIA F AMBIENTE

MILANO
7-9 novembre 2O12

tscRtztoNE
La quota di partecipazione al corso è

d

590 €

e cornprende:

Obiettivo formativo

ll

corso

s

propone

Destinatari

d

trasmettere

a

partecipanti

.

conoscenze teor che e pratiche suiflnanzlamenli europei,
in partico are nei settori dell'Energ a e dell'Ambiente.

lmprese private operanti nei settori energetico e

ambientale

. Ent

pubblici e ierritoriali

Programma

.

Università e centri di rcerca

prograîrra è slrurturalo per ga'a1ike Jn approccio
rnu tidisciplnare. La prima parte introduitiva è dedicaia
ale principal po itiche europee in materia di Energia e

.

Reti di ONG e assoc azioni per la tutela del territorio

.

Professionisti e società

.

Organizzazioni e retid'impresa, Camere di Commercio

Ambientg e all'analisi dei singoli programmi europei, che
prevedono lo stanz amenio

d fondi

per ilsetiore pubb ico

e prvato. La seconda parte invece vedrà i padecipanti
impegnati in esercitazioni guidate sulla lrase di call for
proposals esistenti. Verranno analizzati i singoLi bandl e la
relativa rnodulistica.

e Aziende Specia

.

d

consuLenza

i

G ovani laureatiinteressatia lavorare presso imprese del

settore energetico e ambientale

.

I'iscrizione al corso

.

il materiale didattico (in formato digitale e cartaceo)

.

'attestato di pariecipazione

