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4 lezioni intensive di 3 ore per un totale di 12 ore complessive. Inizia il 9 e termina il 30 maggio 2016

Lo scopo di questo corso è di introdurre il lettore alla terminologia giuridica ed ai documenti che
producono effetti giuridici nell'ambito della progettazione europea. La progettazione europea è
l'attività finalizzata all'attuazione di programmi finanziati dalla Unione Europea attinenti a
tematiche quali lo sviluppo, la ricerca, l'apprendimento permanente, l'integrazione sociale etc.

il corso introduce brevemente e spiega cos'è la progettazione europea ed i principali documenti
giuridicamente vincolanti, quali il contratto per l'erogazione della sovvenzione, l'accordo
consorziale tra i partner di progetto, ed alcuni altri. Successivamente, si presentano una serie di
casi pratici e di situazioni tipiche, proponendo esercizi, esempi e glossari.

Questo corso ha lo scopo di insegnarvi: i termini giuridici dell'euro-progettazione, come
contattare i partner e come gestirli, la presentazione del progetto, come interpretare le
comunicazioni della Comunità Europea.

Simulazioni pratiche: impostare e redigere un formulario di candidatura sulla base dei requisiti
richiesti dalla metodologia comunitaria, sviluppare un piano finanziario coerente con le attività di
progetto.

Vocabolario: imparare il linguaggio tecnico specifico

Metodologia didattica: piccoli gruppi persone guidati dagli insegnanti e dai tutor
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A chi è rivolto: il corso è rivolto a chi ha un livello di inglese almeno intermedio, è adatto anche a
chi non ha esperienza di progettazione.

Il corso di lingua inglese si articola in 4 lezioni intensive di 3 ore per un totale di 12 ore
complessive.

Inizio 9 maggio 2016 fine 30 maggio 2016

Orario: dalle 17,0 alle 20,00. Frequenza: una volta alla settimana

Giorno: lunedì calendario degli incontri: 9, 16, 23 e 30 maggio,

sede del corso: Alfabeto del Mondo Cagliari via Alghero 13 primo piano

Docente: dott.ssa Sara Maiore. Tutor Federico Serrenti

Obiettivi del corso: un ciclo di 4 incontri specialistici per chi vuole perfezionarsi
nell'europrogettazione.

A chi è consigliato:

disoccupati alla ricerca di impiego (i progettisti con conoscenza della lingua inglese sono molto
richiesti nell'ambito lavorativo)
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Mediatori interculturali, Educatori di comunità, cooperative Sociali, Enti Pubblici.

operatori del commercio, Personale delle forze dell'ordine

operatori turistici, portuali ed aeroportuali, sanitari, degli istituti penitenziari

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e consegnato il materiale didattico.

Per

informazioni

www.alfabetodelmondo.it

telefono

3474103290

3312854727

mail:

info@alfabetodelmondo.it
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