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Erasmus+ è il programma della Commissione europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo
2021-2027. Il programma offre maggiori opportunità di mobilità
di persone, oltre che migliore cooperazione tra i settori coinvolti,
rendendo più agevole l’accesso ai fondi rispetto alle linee di
finanziamento.

Il Programma è aperto a studenti, apprendisti, insegnanti,
docenti, giovani e volontari. I fondi sono destinati alle
opportunità di apprendimento all’estero per i singoli, all’interno
dell’UE ed al di fuori di essa, nonché ai partenariati tra istituzioni
educative, imprese, autorità locali e regionali e ONG.

Nella prima giornata è prevista una visita istituzionale presso gli
uffici della Commissione Europea, mentre alle lezioni frontali si
affiancheranno attività di workshop in cui i partecipanti
affronteranno casi concreti lavorando in gruppo coadiuvati dai
docenti.

Il corso è organizzato in collaborazione con l'Associazione ADU,
responsabile per l'accreditamento presso il Consiglio Nazionale
Forense (CNF) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Informazioni 
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TARIFFA ORDINARIA: 550€
TARIFFA ISCRIZIONI ENTRO IL
28/02: 450€
TARIFFA SOCI CCBI: 430€

SCADENZA ISCRIZIONI

31 MARZO 2023

CORSO
ERASMUS PLUS
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Visita istituzionale presso la Commissione Europea
Il ruolo della Commissione Europea;
I programmi per l'educazione e le attività di DG
EAC

Indroduzione: cos'è il "project management" (PM²)

Come partecipare al corso ?

L'iscrizione al corso
La visita presso la Commissione Europea
Il materiale didattico 
Il certificato di partecipazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è di 550€
(430€ per i soci della Camera di Commercio). È
possibile usuffruire di uno sconto speciale di
100€ per le iscrizioni entro il 28 febbraio 2023.

 La quota comprende:

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo
d’iscrizione allegando un curriculum vitae in
lingua italiana o inglese e la prova di avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.

l corso è rivolto a studenti universitari, imprenditori,
professionisti, consulenti d’azienda, dipendenti pubblici e
privati, avvocati, dottori commercialisti, laureandi in
materie giuridiche ed economiche che vogliono
specializzarsi nella gestione dei fondi europei. 

MODULO D'ISCRIZIONE

Mercoledì 26 aprile 2023, ore 9:30 - 17:30
PRIMA GIORNATA

GiovedÌ 27 aprile 2023, ore 9:30-17:30

Venerdì 28 aprile 2023, ore 9:30-17:30
TERZA GIORNATA

Conoscenza ottima dell’italiano e buona dell’inglese

REQUISITI

PER CHI?
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Il Corso è tenuto in presenza presso la sala conferenze
della Camera di Commercio Belgo-Italiana.

È stato inoltre richiesto l'acreditamento presso il Consiglio
Nazionale Forense (CNF) e il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili).

SECONDA GIORNATA

Il Programma Erasmus Plus
Genesi e struttura del Programma;
Le "Azioni Chiave"

Focus su  KA210 Small-scale partnerships in school
education, vocational education and training,
adult education and youth Index

I criteri di valutazione della Commissione Europea
 Analisi guidata di una Call for Proposal;
 Workshop.
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