
CORSI DI FORMAZIONE “PROGRAMMI COMUNITARI 2014-2020”

I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (ESI) 

2014-2020 NELLA REGIONE MARCHE

23 OTTOBRE 2014

09.00 - 14.00

PROGRAMMA 

09.00 - Registrazione dei partecipan!

09.30 - Prima parte

Le novità

L’accordo di partenariato, i Programmi Nazionali

I singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEMP)

L’approccio territoriale per lo sviluppo

Aree urbane e aree interne

11.00 - Coffee break

11.30 - Seconda parte

Il quadro finanziario dei Programmi della Regione Marche

Gli Inves!men! Territoriali Integra! 

L’integrazione tra i singoli Fondi e con i fondi ad accesso dire$o

Il processo di a$uazione dei Programmi Opera!vi 

Analisi e simulazione di uno o due possibili proge$azioni

13.30 - Diba%to e Conclusioni

DOCENTI

Dirigen! e funzionari della Regione Marche. 

COSTO 

70 EURO + IVA

SCONTI

- 15% di sconto per l’Organizzazione che farà partecipare più di un dipendente/collaboratore

- 15% di sconto per chi si iscrive a più corsi a pagamento, da applicare sull'importo totale. Conta$aci per conoscere l’intero calendario dei corsi!

- 10% di sconto per gli En! Consorzia! al COSIF

- 10% di sconto per chi effe$ua il pagamento 15 giorni prima della data di inizio del corso

- 10% di sconto per gli iscri% agli Ordini Professionali che hanno accreditato o sono in fase di accreditamento dei corsi

Si può usufruire di più di un’agevolazione. Gli scon! possono essere cumula! fino ad un massimo del 30%

SCADENZA E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

E’ possibile iscriversi fino a 6 giorni prima della data d‘inizio del corso compilando il modulo disponibile sul sito internet www.cosif.it, 

sezione NEWS. Nel modulo trovere tu$e le informazioni necessarie per il pagamento della quota d’iscrizione. 

INFORMAZIONI

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO 

Via Giovanni Agnelli 22/24 - 63900 FERMO (FM)

tel: 0734.605373   fax: 0734.605433    

e-mail: proge$azione@cosif.it   

 www.cosif.it

Sala Riunioni del COSIF 

Zona Industriale Girola - Via G. Agnelli, 22-24 

63900 FERMO (FM)


