www.eurotalenti.it
Il Master in Europrogettazione Eurotalenti – edizione speciale on line –
fornisce le competenze professionali nel settore dei finanziamenti europei e della progettazione
comunitaria, ottimizzando tempi, costi e opportunità di fruizione rispetto alla formazione in aula.
I punti di forza di questo nuovo e completo Corso di "Europrogettazione e Project Management" sono:
1. l’alta qualità dei contenuti e della piattaforma e-Learning di fruizione;
2. la completezza del pacchetto formativo proposto (Finanziamenti europei e Progettazione europea,
dalla A alla Z);
3. la totale autonomia di fruizione, che permette di seguire il corso in base ai propri tempi e necessità,
24 ore su 24, da computer o tablet
4. tariffa eccezionalmente ridotta ed equa rispetto alle opportunità professionali offerte.
5. Attestato di partecipazione certificante le competenze in europrogettazione
6. attivazione immediata del collegamento alla piattaforma web
7. volume professionale dell’Inglese tecnico per l’europrogettista
8. PLACEMENT STAGE :Albo degli Europrogettisti contattato dagli Enti interessati ai Fondi Europei
(Università,Associazioni,PMI,Comuni, Regioni ecc)
Il programma e le altre informazioni tecniche sul ns. sito www.eurotalenti.it
Il Master in Europrogettazione è aperto a chiunque voglia conseguire queste competenze specialistiche:
 Diplomati, Studenti Universitari, Laureandi e Laureati Professionisti, Consulenti Organizzazioni
no-profit,
 Agenzie di consulenza PMI, Associazioni di categoria, Ricercatori e Centri di ricerca
 Dirigenti e Funzionari della P.A. di Enti Locali, Università, Istituti d’istruzione e formazione
Il Master di Alta Formazione in Europrogettazione - Eurotalenti.it permetterà di:
 acquisire le tecniche di management per utilizzare i fondi diretti europei
 avviare concretamente ed efficacemente un progetto comunitario con il laboratorio operativo.
 inserirsi nella rete strategica degli Europrogettisti – Eurotalenti.
 attivare progetti comunitari con riscontri economici interessanti.
 utilizzare le risorse dirette europee per lo sviluppo del territorio.
 far parte della short – list che supporterà gli Enti Pubblici e Privati, le Università, le Associazioni,
le PMI
Ogni partecipante ai progetti europei viene retribuito dal progetto stesso. www.eurotalenti.it
Consigliamo la creazione di un Team di lavoro con la diffusione del materiale informativo

