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Palermo, 3 ottobre 2014

Oggetto:

Organizzazione Corsi di Europrogettazione.
Enna, 4-5 novembre 2014

ANCE Sicilia, in considerazione del positivo riscontro ottenuto in occasione dei Corsi di
Europrogettazione - livello 1, 2 e 3 - del 22 e 23 maggio 2014 tenutisi a Palermo,
intende replicare l'organizzazione dei "Corsi di Europrogettazione livelli 1, 2 e 3 e i
finanziamenti europei diretti 2014/2020" - il prossimo 4 e 5 Novembre, presso la
Sala Convegni dell'Hotel SIXTY FOUR ROOMS, Via delle Olimpiadi – Enna (nei pressi
dell’Università Kore).
Continuiamo a pensare, infatti, che in un periodo di profonda crisi quale quello che sta
attraversando il Paese e la Sicilia in particolare, da ormai diversi anni, occorra
ripensare a come rimettere in moto il processo di sviluppo dell'economia ed a come
poter cogliere tutte le occasioni disponibili, a partire del completo utilizzo dei
finanziamenti dell'Unione europea.
Proprio in questo, infatti, la Sicilia ha spesso segnato il passo rispetto ad altre realtà sia
italiane che europee.
Riteniamo che i Corsi di Europrogettazione da noi organizzati possano rappresentare
una preziosa occasione per potere colmare questo gap cognitivo e attitudinale.
L'obiettivo dei corsi è di porre a disposizione degli Enti Locali e dei Professionisti gli
strumenti per poter accedere a finanziamenti europei diretti, come quelli del nuovo
programma UE Horizon 2020 e di altri.
La partecipazione è a titolo gratuito ma è necessaria la registrazione essendo i Corsi a
numero chiuso (140 partecipanti max).
Si allegano il programma dei lavori delle due giornate e la scheda di partecipazione che
gli interessati devono compilare ed inviare alla scrivente entro il 24 ottobre p.v.
all'indirizzo e-mail info@ancesicilia.it o al fax n. 091 6193528.
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Infine, si informa che stiamo provvedendo ad attivare la possibilità di riconoscimento
dei crediti formativi con i seguenti Ordini Professionali::


Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili



Ordine degli Architetti



Ordine degli Ingegneri



Consulenti del Lavoro.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(Giuseppe La Rosa)
All. c.s.
NLS
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