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È IN ARRIVO IL CORSO DI COMPASS!

Corso interdisciplinare sulla riconversione
sostenibile e la rigenerazione urbana
Il corso online e gratuito di Compass denominato “Corso Interdisciplinare sulla riconversione
sostenibile e la rigenerazione urbana” avrà inizio ad Ottobre 2016.
Scopri di più su questa opportunità formativa!

..Il corso in breve..
Il corso è composto da 80 ore di attività e-learning che vanno da Ottobre a Dicembre 2016, e
attività pratiche sul campo da Novembre 2016 a Gennaio 2017. 50 professionisti disoccupati
provenienti dalla Bulgaria, Italia, Croazia, Romania e Germania verranno selezionati a Settembre
per partecipare gratuitamente al nostro corso.
Il corso includerà 8 moduli formativi sui temi della riconversione sostenibile, l’architettura
sostenibile e il risparmio energetico, la pianificazione urbana e partecipata, la sostenibilità sociale,
la creazione e la gestione di un team, la creazione di impresa e la raccolta fondi, il marketing e
l’utilizzo di strumenti di mappatura GIS. Le attività pratiche sul campo varieranno da paese a
paese e si attiveranno a Zagabria, Cluj, Roma, Berlino e Sofia.
Le candidature e le informazioni sul processo di selezione verranno pubblicate ad inizio
Settembre sul sito ufficiale del progetto: http://projectcompass.jimdo.com/

Evento Pubblico Compass "Vecchie
strutture, nuovi obiettivi"
Incontro con il team Compass della
Romania
Civitas, in quanto partner Compass, organizzerà il primo evento pubblico per
presentare il progetto “Vecchie strutture, nuovi obiettivi” a Casa Tranzit, ClujNapoca (Romania), il 7 Settembre alle 17! Da non perdere! Ulteriori
informazioni saranno pubblicate presto sul nostro Sito Web!

Compass è un progetto
Europeo che vuole promuovere
lo sviluppo della riconversione
sostenibile e la rigenerazione

Vuoi scoprire di più sui contenuti del corso? Leggi
l’anteprima del programma!

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 Sito
Web!

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.

