MASTER
EUROPROGETTAZIONE®
Lo standard di riferimento per
l’Alta Formazione nel settore in Europa
Formula intensiva-executive
5 giorni in aula+Project Work
con Tutoraggio

EUROPA CUBE INNOVATION Business
School è una Business School privata di
Formazione innovativa, non universitaria, che nasce dall’esperienza di eurogiovani.it (progetto finanziato dalla DG
X della Commissione Europea nel 2000),
attiva sin dal 1997 nel campo dei progetti europei e della multimedialità.
È iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del MIUR.
È Antenna nazionale per l’Italia - in
esclusiva - del Registro Europeo degli
Europrogettisti della Europe Project
Forum Foundation, Amsterdam (clicca qui per vedere il sito di EUPF oppure
qui per la sezione Members del Registro).
I Master Europa Cube Innovation sono:
Una proposta innovativa di alta formazione, impostati in una formula intensiva-executive di 5 giorni consecutivi, dal
martedi al sabato. Lezioni frontali/interattive di base + Esercitazioni Pratiche +
Project Work.
Sono orientati all’accrescimento del
“saper fare”, mirati a far acquisire competenze e metodi pratici orientati al
mercato ed alle aziende e soprattutto
a “saper innovare” aggiungendo al proprio curriculum competenze che sono

trasversali rispetto alle varie discipline
ed aree di business.
Un metodo di successo per capire e
analizzare lo scenario nel quale ci troviamo; col desiderio di restare sempre
aggiornati e curiosi e trovare soluzioni
non convenzionali per fare la differenza.
Punto di forza: lezioni tenute esclusivamente da professionisti del settore
di alto profilo e riconosciuta competenza. Una full-immersion di studio con
intensità ed impegno accompagnata da
esercitazioni, illustrazione di casi concreti di successo, project-work e lavori
di gruppo.
I Master sono “open”, aperti sia a diplomati che laureati, a tutti i soggetti
interessati ad acquisire competenze
e conoscenze sui temi trattati: professionisti del settore privato, studenti
universitari e laureati, funzionari della
Pubblica Amministrazione, operatori di
organizzazioni no-profit e di agenzie di
consulenza ed imprese, ricercatori ed in
generale a tutti gli attori dello sviluppo
locale.
I Master proposti dalla Europa Cube Innovation Busines School rientrano nella
categoria dei Master Privati (non uni-

versitari) e non hanno valore legale.
A differenza di quelli universitari, i Master Privati non si suddividono in livelli.
Al pari di altri analoghi Master, quelli offerti dalla Europa Cube Innovation Busines School derivano la loro spendibilità
sul mercato del lavoro europeo dalla
reputazione e dall’affidabilità dell’ente
organizzatore, come pure dal numero di
precedenti edizioni dello stesso master.
I Master Assegnano:
Attestato di partecipazione a tutti i
partecipanti al Master;
Attestato di conseguimento del Titolo del Master, ai corsisti che decidono di superare una prova pratica
– una tesina/project work che inizia
già nelle ore di laboratorio con la su-

pervisione dei tutor – presentando
il proprio lavoro entro 6 mesi dalla
conclusione del corso stesso.
Durante questo periodo i partecipanti
hanno un supporto completo tramite Tutoraggio On-line dedicato, via
e-mail.

“Vediamo in ognuno un
potenziale straordinario.
E diamo spazio al talento.
Ecco perché la nostra idea di
innovazione non è riservata
a pochi, ma è per tutti”.

MASTER
EUROPROGETTAZIONE®
RICERCA NUOVE STRADE
SCEGLI UN MASTER
RICCO DI OPPORTUNITÀ

Vuoi conoscere tutte le novità sui nuovi
Programmi UE 2014-2020, con un budget
di oltre 960 miliardi di euro?

Vuoi scoprire come impostare
e scrivere un’idea progettuale
vincente
per
ottenere
i
Finanziamenti Europei?

I Fondi europei sono uno strumento
fondamentale
di
finanziamento
per
progetti e azioni innovative di sviluppo per
Associazioni, Enti pubblici, PMI, Organismi
privati e dal 2014 anche i Professionisti.
Il Master in Europrogettazione® di Europa
Cube Innovation Business School è il più
affermato - oltre 400 edizioni alle spalle
- e rappresenta attualmente lo standard
di riferimento per l’Alta Formazione nel
settore in Europa.
La quota del Master è congruo e
sostenibile - solo 467 euro.
L’europrogettazione offre reali e molteplici
opportunità di lavoro e di carriera in un
settore avvincente.
Questo Master dà l’iscrizione diretta al
Registro Europeo degli Europrogettisti,
un club esclusivo di professionisti di
tutta Europa che conta attulamente
oltre 4000 membri. LEGGI DI PIU’…
La Formula è intensiva-executive:
5 giorni in aula con Project Work finale.
SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO...

In aula avrai come docenti i professionisti
più conosciuti ed affermati del settore,
con una ricca esperienza pluriennale
di progettazione, project-management,
consulenza ed assistenza tecnica sul campo
e con un avanzatissimo know-how.
SCOPRI CHI SONO I DOCENTI...
Il titolo riconosciuto di questo Master dà
l’iscrizione diretta al Registro Europeo
degli Europrogettisti.

A chi è rivolto il master?

Il Master si rivolge sia a chi già si occupa di
progetti comunitari e vuole accrescere le
proprie competenze sia a chi ha voglia di
inserirsi in questo campo fertile con basi
solide e partire con una marcia in più.
Non sono previsti requisiti di accesso
o titoli, né limitazioni di età: è aperto
a chiunque voglia essere innovativo e
orientato a nuove conoscenze.
Iscriversi al Master in Europrogettazione ®
di Europa Cube Innovation Business School
è un investimento intelligente sul proprio
futuro.
Leggi cosa pensa del Master chi ha già
partecipato…

Il Master assegna:

- Attestato di Partecipazione al Master: a tutti i partecipanti.
- Attestato del Titolo del Master: ai corsisti che frequenteranno almeno l’80%

delle ore di didattica frontale e decideranno poi di superare una prova pratica
di europrogettazione finale, il project
work.

Prendi parte al Master nella tua
città.

I posti disponibili sono limitati per ogni
edizione.
ISCRIVITI ORA ON LINE...
Europa Cube Innovation Business School
è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del MIUR.

KEY FACTS

CITTÀ E DATE
BOLOGNA 6/10 Marzo 2018
TORINO 3/7 Aprile 2018
ROMA Special School
13/17 Marzo 2018
MILANO Special School
20/24 Marzo 2018
VENEZIA-MESTRE Special School
8/12 Maggio 2018
CATANIA 26/29 Marzo 2018
PESCARA 3/7 Aprile 2018

ACCREDITAMENTI
ANAGRAFE MIUR
REGISTRO EUROPEO
DEGLI EUROPROGETTISTI EUPF
EDIZIONI SVOLTE OLTRE 400
DESTINATARI DIPLOMATI – LAUREATI
ATTESTATO MASTER PRIVATO
QUOTA
687 € Ora in Offerta
a soli 467 €
[risparmi 220 euro!]

FIRENZE 10/14 Aprile 2018
NAPOLI 10/14 Aprile 2018
BARI 17/21 Aprile 2018
BRUXELLES Special School
17/21 APRILE 2018
PALERMO 2/5 Maggio 2018
CAGLIARI 8/12 Maggio 2018
TRIESTE 15/19 Maggio 2018
PARMA 22/26 Maggio 2018

MASTER
EUROPROGETTAZIONE®
SPECIAL SCHOOL
RICERCA NUOVE STRADE
SCEGLI UN MASTER
RICCO DI OPPORTUNITÀ

SPECIALIZZATI IN
PROGETTAZIONE
EUROPEA.
ESPERIENZA DI VALORE.

KEY FACTS

Se vuoi fare un’esperienza di valore nel
cuore del Quartiere europeo di Bruxelles,
dove
potrai
incontrare
direttamente
funzionari e responsabili delle Iniziative
Comunitarie dell’UE in lezioni speciali
riservate agli iscritti, non farti sfuggire le
edizioni speciali a Bruxelles.
Stesso programma del Master originale ma
con in più 4 ore per focus ed incontri con
esperti dei Programmi UE 2020.
Le edizioni Special School si tengono anche
a Roma e Milano.

l’iscrizione diretta al Registro Europeo
degli Europrogettisti, che conta quasi 4000
professionisti da tutta Europa.

Perché scegliere questo Master?

Sei
pronto
a
partire
un’esperienza di valore?

LEGGI DI PIU’…

Il Master in Europrogettazione ® di Europa
Cube Innovation Business School è il più
affermato - oltre 400 edizioni alle spalle
- e rappresenta attualmente lo standard
di riferimento per l’Alta Formazione nel
settore in Europa.
L’europrogettazione offre reali e molteplici
opportunità di lavoro e di carriera in un
settore avvincente. Questo Master da

ISCRIVITI ORA
ONLINE

(link

verso

ATTESTATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

pagina

La Formula è intensiva-executive: 5 giorni in
aula con Project Work finale.
SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO…

con

Iscriversi alla Special School del Master
Europrogettazione ® di Europa Cube
Innovation
Business
School
è
un
investimento intelligente sul proprio futuro.

La quota delle Special School è congruo e
sostenibile - solo 547 euro.
LEGGI DI PIU’…

EDIZIONI SVOLTE
31
DESTINATARI
DIPLOMATI – LAUREATI

La quota della Special School è congruo e
sostenibile - solo 547 euro.
LEGGI DI PIU’…
Presentazione)

ACCREDITAMENTI
ANAGRAFE MIUR
REGISTRO EUROPEO
DEGLI EUROPROGETTISTI EUPF

CITTÀ E DATE
ROMA Special School
13/17 Marzo 2018
MILANO Special School
20/24 Marzo 2018
VENEZIA-MESTRE Special School
8/12 Maggio 2018
BRUXELLES Special School
17/21 Aprile 2018

QUOTA
797 € Ora in offerta
a soli 547 €
[risparmi 250 euro!]

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
RENDICONTAZIONE
DEI PROGETTI EUROPEI
IMPARA A GESTIRE I PROGETTI
DAL PUNTO DI VISTA
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Il Corso di Specializzazione in Rendicontazione dei Progetti Europei è particolarmente utile per coloro che intendono approfondire il
settore della progettazione europea dal punto di vista amministrativo-finanziario della
gestione di progetto e della rendicontazione.
Questo Corso offre una analisi dettagliata dei
programmi più importanti e garantisce una
disamina comparativa sufficientemente integrata per orientarsi tra i diversi strumenti
finanziari.
Nella fase formativa i partecipanti approfondiranno nel dettaglio i criteri finanziari e gestionali con i quali la Commissione Europea
segue e controlla i progetti a valere sui diversi programmi.
Una serie di sessioni di laboratorio permetteranno di acquisire in modo esperenziale
competenze pratiche per una corretta gestione e rendicontazione finanziaria.
SCOPRI DI PIU’ SU QUESTO CORSO …
Perché scegliere questo corso?
Il Corso in Rendicontazione dei Progetti Europei offre un percorso completo ai partecipanti sui principi e sulla pratica relativa alla
rendicontazione dei progetti comunitari a
gestione diretta e di FSE.
Leggi il Programma completo…
Il punto di forza di questo corso: lezioni con-

dotte esclusivamente da professionisti del
settore di riconosciuta fama, con esperienza
pluriennale di gestione e rendicontazione nei
progetti europei.

progetti europei” viene certificato sull’attestato di partecipazione e profitto conseguito.
È in formula “open” e non sono richiesti particolari requisiti d’accesso.

Scopri il profilo del Docente

Sei pronto a partire con un’esperienza di
valore?
Le iscrizioni sono aperte; si raccomanda vivamente di inviare la propria iscrizione il prima
possibile, considerando che sono disponibili
solo 30 posti.
La quota del Corso è di soli 467,00 Euro totali.

Quali sono gli obiettivi del corso?
Questo Corso di Specializzazione permette di orientarsi nel complesso sistema delle
sovvenzioni e dei finanziamenti dell’Unione
europea e di sperimentarsi nell’utilizzo dei
principali strumenti di rendicontazione del
budget di progetto.
A coloro che intendono avvicinarsi a
questa professione, il corso permette
di orientarsi complesso sistema delle sovvenzioni e dei finanziamenti
dell’Unione europea e di sperimentarsi
nell’utilizzo dei principali strumenti di
rendicontazione del budget di progetto.
Agli operatori che già utilizzano strumenti
comunitari di finanziamento e che dispongono di proprie competenze e abilità viene
offerta l’opportunità di sistematizzare
e consolidare le proprie conoscenze e
abilità, riconducendole ad un quadro
teorico e metodologico appropriato.
Il ruolo di “esperto in rendicontazione dei

ISCRIVITI ORA ON LINE A QUESTO CORSO

KEY FACTS
ACCREDITAMENTI
ANAGRAFE MIUR
REGISTRO EUROPEO
DEGLI EUROPROGETTISTI EUPF
EDIZIONI SVOLTE
30
DESTINATARI
DIPLOMATI – LAUREATI
ATTESTATO
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CITTÀ E DATE
MILANO
1/2 Marzo 2018
ROMA
15/16 Marzo 2018

QUOTA
687 € Ora in offerta
a soli 467 €
[risparmi 220 euro!]

MASTER
SOCIAL MEDIA
E DIGITAL MARKETING
SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ
DEI SOCIAL MEDIA.
DIVENTA UNO SPECIALISTA DEL
MARKETING DIGITALE

Un vero e proprio boot-camp di 30 ore
complessive alla scoperta di tutti gli
argomenti-cardine che è fondamentale
conoscere,
qualsiasi
sia
il
profilo
professionale a cui si miri: web marketing,
SEO, Google AdWords, Google+, digital
strategy, Facebook marketing, Twitter,
LinkedIn, YouTube, storytelling.
Scegli un’esperienza di valore, una fullimmersion di 5 giorni in aula con alcuni tra
i più conosciuti professionisti italiani del
Marketing Digitale: una garanzia dell’alto
standard di formazione nel settore.
Vieni a scoprire tecniche e strategie per
comunicare con successo sui Social media.

LEGGI DI PIU’…

Qual è la formula del master?

La Formula è intensiva-executive: 5 giorni in
aula con Project Work finale.
Il programma è denso, il ritmo è serrato,
ma ci sarà tempo per tutto: per ascoltare e
per fare domande, per esercitarsi durante i
laboratori e ricevere feedback immediati.
La quota – assolutamente promozionale e
competitiva - è di soli 567€ totali.
SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

Perché scegliere questo Master?

Il mondo del web si muove velocemente e in
questo momento è nella sua fase 3.0: una fase
ricca di opportunità per chi vuole lavorare
nel campo del social media marketing. Ma
per farlo da veri professionisti è indispensabile
fare formazione in quantità e di qualità.

Il punto di forza di questo Master?

La qualità del Master è garantita
dall’esperienza professionale dei docenti:
tutti affermati professionisti e specialisti
dei più diversi ambiti del web, mettono a
disposizione dell’aula tutto il loro knowhow di esperti e di ottimi formatori
Una formazione interattiva, pratica,
immediatamente applicabile e spendibile.
SCOPRI CHI SONO I DOCENTI

A chi è rivolto il master?

La formula è adatta a tutti coloro che vogliono
intraprendere un percorso formativo per
specializzarsi e lavorare professionalmente
nel web marketing.
In generale a chi vuole provare a rinnovare il
modo di comunicare, studiare le potenzialità
del social media e digital marketing per
la propria attività o sviluppare nuove
competenze per poter lavorare nel settore.
È in formula “open” e non sono richiesti
particolari requisiti d’accesso, è accessibile sia
a diplomati che a laureati.

Sei pronto a partire con un’esperienza
di valore?

Iscriversi al Master in Social Media Digital
Marketing di Europa Cube Innovation
Business School è un investimento intelligente
sul proprio futuro.
Guarda cosa pensa del Master chi ha già
partecipato...

Il Master assegna:

CITTÀ E DATE

Attestato di Partecipazione al Master a
tutti i partecipanti.
Viene rilasciato nell’ultimo giorno di lezione
in ogni città.
Attestato di conseguimento del Titolo
del Master: ai corsisti che frequenteranno
almeno l’80% delle ore di didattica frontale,
e decideranno poi di superare una prova
pratica di finale, il project work/tesina.

MILANO 27 Febbraio/3 Marzo 2018

Prendi parte al Master nella tua città.
I posti disponibili sono limitati per ogni edizione.
PRENOTA ORA IL TUO POSTO

FIRENZE 10/14 Aprile 2018

Europa Cube Innovation Business School
è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle
Ricerche del MIUR.

PALERMO 2/5 Maggio (in 4 giorni) 2018

KEY FACTS
ACCREDITAMENTI
ANAGRAFE MIUR
EDIZIONI SVOLTE
oltre 100
DESTINATARI
DIPLOMATI – LAUREATI
TITOLO
MASTER PRIVATO
QUOTA
867 € Ora in offerta
a soli 567 €
[risparmi 300 euro!]

BOLOGNA 6/10 Marzo 2018
ROMA 13/17 Marzo 2018
PESCARA 3/7 Aprile 2018
TORINO 3/7 Aprile 2018
NAPOLI 10/14 Aprile 2018
BARI 17/21 Aprile 2018
CAGLIARI 8/12 Maggio 2018
VENEZIA-MESTRE 8/12 Maggio 2018
TRIESTE 15/19 Maggio 2018
PARMA 22/26 Maggio 2018
RICCIONE SUMMER SCHOOL
25/30 Giugno 2018

ALTRI CORSI
ED EVENTI
IN EVIDENZA

Corso di
PERSUASIVE e
NEUROMARKETING
per il WEB
BOLOGNA
31 Ottobre 2017
durata: 1 giorno

Corso intensivo
BRAND DIGITAL
STORYTELLING
& CONTENT
MANAGEMENT

Evento
FB MASTER DAY
2017

Evento
PROGETTARE
EUROPA 2017

BOLOGNA
11 dicembre 2017

COOMING SOON

BOLOGNA

24/25 Novembre 2017
15/16 Dicembre 2017

durata: 1 giorno

durata: 2 giornI

Scopri di più...

Scopri di più...

Scopri di più...

Scopri di più...

eurogiovani.it

