FSE

There are no translations available.

FSE (progettazione - coordinamento - monitoraggio e valutazione)
1. Progetto “Addetto alla comunicazione dell’ospitalità e dell’enogastronomia” – Agorà scarl
(2010);

2. Progetto di specializzazione “Esperto in bio turismo e sistemi turistici locali” – Agorà Scarl
(2010);

3. Progetto di specializzazione “Tecnico sviluppo tecnologico: mediatore della conoscenza in
applicazione del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo” – LAB Cooperativa (2009);

4. Assistenza tecnica e redazione dei piani annuali di formazione professionale per la Provincia
di Pesaro ed Urbino (FSE 2007-2008);

5. Progetto di specializzazione in “Energy Manager”: progettazione esecutiva – Centro per
l’Impiego d’Urbino (2007);

6. Progetto Paese USA – POR Sicilia 2000-2006: collaborazione in attività progettazione e
gestione progetto (2006-2007);

7. Progettazione e docenza nella materia “Finanziamenti all’internazionalizzazione” nel Master
in “Lingua, cultura ed impresa nella cooperazione italocinese” – FSE 2005 – Università degli
Studi di Urbino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere;

8. “Master in Gestione strategica delle imprese e della rete dei servizi della nautica” - FSE 2005
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– Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia;

9. Progetto “Sfide”- finanziato dal MAE: formazione dei dirigenti per l'attrazione di investimenti
esteri nelle regioni ob. 1 e sviluppo di un piano regionale per gli IDE;

10. Nucleo di valutazione per il sostegno alla creazione di impresa Provincia di Pesaro e Urbino
(dott.ssa Paola Mancini);

11. Progetto “Innovazione e tecnologie per il miglioramento della sostenibilità agroindustriale,
della sicurezza e qualità alimentare” - APQ Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica
(2005);

12. Progetto Poltrone rosa (progetto integrato per favorire l’ingresso in politica delle donne)
ANDE Catania (FSE 2001);

13. Elaborazione di progetti integrati per Comuni, Province ed imprese (FSE Sicilia 2001-2004);

14. Scambio di buone prassi per i Centri per l'impiego Provincia di Pesaro e Urbino- Svezia
2002;

15.Ricerca sui fabbisogni formativi nel settore delle nuove tecnologie nella Provincia di Pesaro
e Urbino - Eurocirm Roma 2002;

16. Progetto Info€uro per la Regione Siciliana 2001 (studio su impatto psico-economico
dell'€uro);

17. Marketing dell’export: USA 2001
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18. E-commerce manager:; 2001

19. Responsabile di marketing in area E_Business; 2001

20. Marketing dell'export: Paesi PECO (Bucharest); 2000

21. Forces Marche: Pesaro (Italia) (POM FSE); 1999

22. Euromanager nei Paesi PECO Foxani (Romania) 1999

23. Network manager delle PMI: Senigallia (Italia) 1999;

24. Elaborazione di corsi FAD (Formazione a Distanza); 1998-2001
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