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APERTE LE CANDIDATURE PER IL CORSO GRATUITO ONLINE DI COMPASS!

Al via il nuovo corso sulla riconversione sostenibile e la rigenerazione urbana
promosso dai partner del progetto europeo Compass!
Il corso è articolato in 8 moduli di formazione online sulla riconversione sostenibile,
l’architettura sostenibile e la gestione dell’energia, la pianificazione urbana e partecipata, la
sostenibilità sociale, la creazione e gestione di un team, la creazione d’impresa e la raccolta
fondi, il marketing, l’internazionalizzazione e l’uso di strumenti di mappatura GIS. Le attività
pratiche sul campo si terranno a Zagrabia, Cluj, Roma, Berlino e Sofia.
Il corso include 80 ore di attività e-learning dal ottobre a dicembre 2016 ed attività pratiche - sul
campo - da novembre 2016 a gennaio 2017. 50 disoccupati laureati provenienti da: Bulgaria,
Italia, Croazia, Romania e Germania, saranno selezionati per partecipare al corso (10 per ogni
paese). Il corso online sarà in inglese e l’attività pratica sul campo nelle diverse lingue nazionali.

Scarica il Programma del corso

Opportunità offerte

Requisiti di ammissione e candidatura

Il corso Compass consentirà ai professionisti Il corso è diretto a professionisti disoccupati o
partecipanti

di

“costruire”

competenze impiegati

trasversali per accrescere la loro occupabilità realizzati,

in

settori

residenti

diversi
a

dagli

Berlino,

studi

Zagabria,

nei settori della riconversione ecologica e Roma, Cluj-Napoca o Sofia. I partecipanti
della rigenerazione urbana sostenibile. In devono essere fluenti in inglese ed essere in
questo

modo

potranno

accrescere

le possesso di una laurea (minimo triennale). Le

possibilità di realizzare attività di consulenza domande si potranno inviare entro il 9 ottobre
sia per il settore pubblico che per il privato. Il 2016

per

corso prevede lo sviluppo di proposte di “Compass

e-mail

indicando

course

in

oggetto

application”.

Le

progetti di riconversione basate su spazi reali informazioni sui requisiti di ammissione e
da riqualificare a Berlino, Zagabria, Roma, sulle
Cluj-Napoca, Sofia. Scopri di più!

modalità

di

presentazione

delle

candidature sono disponibili sul nostro sito
internet.

EVENTO PUBBLICO COMPASS A CLUJ-NAPOCA, ROMANIA!
Civitas Foundation for Civil Society – ClujNapoca Branch, ha organizzato lo scorso 7
settembre l’evento "Vecchie strutture, Nuovi
obiettivi” presso Tranzit House a Cluj Napoca.
Tra i principali argomenti trattati, si è discusso
di come riqualificare gli edifici abbandonati
presenti nella città di Cluj-Napoca. Gli
specialisti hanno presentato non solo la
situazione attuale di questi edifici, ma anche il
ruolo della società civile, degli architetti e delle
autorità pubbliche locali nel processo di
rigenerazione di questi spazi.
Scopri di più sul nostro Blog!

Compass è un progetto Europeo che vuole promuovere lo sviluppo della riconversione
sostenibile e la rigenerazione urbana tramite la formazione. Sviluppato in 5 paesi Europei,
Compass include attività di analisi di contesto, dialogo con gli stakeholder, formazione
professionale e sviluppo collaborativo di idee progettuali. Scopri di più sul nostro website!

Il progetto Compass è co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Questa newsletter riflette
solo il punto di vista degli autori e la Commissione Europea non è da ritenersi responsabile dell’uso che può
essere fatto delle informazioni contenute all’interno.

