CITTÀ DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

CENTRO RISORSE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE IMPRESE
CORSO:

“ EUROPROGETTAZIONE E CREAZIONE D’IMPRESA”
DESTINATARI
DURATA
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
SEDE DI
SVOLGIMENTO

ISCRIZIONE

DATA INIZIO DEL
CORSO

SELEZIONE DEI
PARTECIPANTI.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Il corso è rivolto a un massimo di 30 giovani in possesso di diploma di
scuola Media Superiore e di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni.
Costituisce titolo di preferenza la residenza nel Comune di Ragusa.
Il corso avrà una durata di 40 ore.
Le lezioni del corso si terranno dal 6 Ottobre 2008 al 17 Novembre
2008.
Gli incontri si terranno nella Sede della Segreteria Organizzativa
dell’AlterEgo Consulting in Via G. Falcone 78 – 97100 Ragusa.
E’ possibile iscriversi fino al 26 Settembre 2008 consegnando il
modulo compilato in ogni campo, corredato da fotocopia di un
documento d’identità valido e da una foto formato tessera, presso lo
sportello del CRSSI o, in alternativa, tramite invio di posta elettronico
all’indirizzo dani.garofalo@alteregoconsulting.org o via fax al num.
0932/259310.
È preferibile consegnare il modulo di iscrizione personalmente allo
sportello.
Il corso avrà inizio il 6 Ottobre 2008 presso i locali della Società
Cooperativa AlterEgo Consulting siti in via Falcone n. 78, Ragusa.
Gli orari e/o altre comunicazioni di rilievo, saranno successivamente
fornite ai partecipanti via e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione al
corso.
Ai fini della selezione dei partecipanti al corso, qualora le domande
pervenute siano superiori a 30, si procederà secondo i seguenti criteri
prioritari:
1. Residenza nel Comune di Ragusa.
2. Voto di diploma di Scuola Media Superiore.
3. Età anagrafica con precedenza al più giovane.
4. Possesso di laurea e voto di laurea con precedenza alle lauree
quadriennali ( vecchio ordinamento ) o specialistiche.
5. Data cronologica di presentazione della domanda.
Per i laureati sarà valutato anche il diploma di scuola media superiore,
solo a parità di voto di diploma e di età, verrà considerato il possesso e
il voto di laurea.
Una volta formulata la graduatoria, qualora i partecipanti siano di
numero inferiore a 30, verranno ammessi ulteriori partecipanti secondo
l’ordine cronologico di presentazione della domanda, comunque entro e
non oltre il terzo incontro delle attività formative.
L’elenco dei partecipanti verrà pubblicato su siti sopra indicati e nella
bacheca del CRSSI presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
La partecipazione alle attività formative è obbligatoria ai fini del
rilascio della certificazione di frequenza finale.
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CERTIFICAZIONE
FINALE

E’ possibile assentarsi per
giustificati motivi fino a un massimo di 12 ore.
Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico necessario.
La partecipazione al corso è completamente gratuita.
Ai partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste
per il corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con relativa
certificazione delle competenze acquisite valutate dai docenti in base
all’esame dell’elaborato finale ( project work ).
EUROPROGETTAZIONE

PROGRAMMA

1. Modalità di funzionamento dei finanziamenti della Comunità
Europea
2. Descrizione e studio dei fondi Strutturali
3. Programmazione strategica concertata
4. Ciclo di progettazione: dall’idea progetto all’individuazione
della fonte di finanziamento
5. Elaborazione del progetto, costruzione dei partenariati nazionali
e transnazionali
6. Elaborazione del Piano Economico e prescrizioni per il calcolo
dei costi progettuali
7. Procedure di esecuzione del progetto
8. Procedure di monitoraggio e rendicontazione
CREAZIONE D’IMPRESA
1.
2.
3.
4.
5.

Valutazione delle Attitudini imprenditoriali
Definizione dell’idea imprenditoriale
Analisi del mercato e del prodotto dell’impresa
Organizzazione e gestione dell’azienda
Redazione del Piano d’Impresa

Per ulteriori informazioni il Centro Risorse per lo Sviluppo Sostenibile delle Imprese (CRSSI), c/o
S.U.A.P. del Comune di Ragusa sito in P.zza S.Giovanni (ex palazzo I.N.A.), è aperto al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore
17:30.

Alter Ego Consulting Società Cooperativa
Il Presidente
Frasca Fiorella

