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Corso interdisciplinare sulla riconversione sostenibile e la
rigenerazione urbana
Aperta la presentazione delle domande!
Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento – promuove un corso
innovativo gratuito (online) realizzato in cooperazione con enti di
formazione e associazioni ambientaliste di cinque paesi europei: Italia,
Bulgaria, Croazia, Romania e Germania sul tema della riconversione
sostenibile di siti pubblici abbandonati o dismessi.
Il corso è realizzato nel quadro del progetto europeo “Compass - COMPetences
for Agencies for Sustainable Site conversion” per professionisti laureati e
disoccupati che vogliono acquisire competenze interdisciplinari per la
riconversione sostenibile.
Il corso
Il corso è composto da 80 ore di attività e-learning, dal 24 ottobre al 18
dicembre 2016, e un’attività pratica sul campo nel periodo compreso tra
novembre 2016 e gennaio 2017.
Saranno selezionati 50 disoccupati laureati provenienti da Bulgaria, Italia,
Croazia, Romania e Germania (10 partecipanti per paese). Il corso online sarà
in inglese e l’attività pratica in italiano.
Il corso è composto da 8 moduli di formazione online che tratteranno i
seguenti argomenti:












riconversione sostenibile;
architettura sostenibile e gestione dell’energia;
urbanistica;
progettazione partecipata;
sostenibilità sociale;
creazione di un team;
management;
creazione d’impresa e raccolta fondi;
marketing,
internazionalizzazione;
mappatura GIS.

Le attività pratiche sul campo si svolgeranno a Roma.
Per leggere maggiori dettagli sul programma, cliccate su questo link!
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Il corso del progetto europeo Compass consentirà ai professionisti
partecipanti di “costruire” competenze trasversali per accrescere la loro
occupabilità nei settori della transizione ecologica e della rigenerazione
urbana sostenibile.
I partecipanti al corso potranno confrontarsi con casi reali di rigenerazione
urbana attraverso proposte di progetti di riconversione. In questo percorso
teorico e pratico potranno acquisire conoscenze e competenze utili a
realizzare attività di consulenza sia per il settore pubblico che privato. Al
riguardo, nel programma europeo URBACT è stato realizzato un bando rivolto
ad esperti delle politiche integrate e della sostenibilità urbana
(http://urbact.eu/all-networks) in grado di rispondere al fabbisogno della
municipalità locale.
Il corso Compass stimolerà anche la collaborazione tra i partecipanti europei
di Bulgaria, Croazia, Italia, Romania e Germania. Le organizzazioni
responsabili della formazione favoriranno l’incontro tra i partecipanti e il
network locale degli stakeholder offrendo uno spazio privilegiato di dialogo
per lo sviluppo di progetti di riconversione.
Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un certificato di
partecipazione che attesterà le specifiche conoscenze e competenze acquisite,
erogato dai partner europei nel quadro del progetto Compass.
Requisiti di ammissione
•
Essere disoccupati, non ancora impiegati dopo la laurea o impiegati in
settori diversi da quello della formazione curricolare;
•
Essere in possesso di una laurea (minimo 3 anni/laurea triennale) nei
settori seguenti: architettura, scienze ambientali, scienze sociali, ingegneria
civile, economia, architettura del paesaggio, geografia, urbanistica,
pianificazione territoriale, ingegneria dei trasporti, gestione dell’energia,
scienze politiche, amministrazione pubblica e altre discipline correlate;
•

Avere solide competenze informatiche (internet, MS Office);

•

Essere fluente in inglese (certificazione o autovalutazione);

•
Esperienze precedenti o forte interesse nello sviluppo sostenibile,
ambiente, coinvolgimento sociale o altre aree rilevanti;
•
Vivere a Roma o nelle vicinanze per garantire la partecipazione attiva
nelle attività pratiche.
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Come fare domanda?
Le domande devono essere inviate entro il 9 ottobre 2016 indicando in
oggetto “Compass course application” a: cv@cesfor.net
La domanda deve contenere:
•
documentazione obbligatoria: cv e lettera di motivazione in inglese;
certificazione della lingua inglese o autovalutazione (all’interno del cv).
•
documentazione aggiuntiva (non
presentazione, ulteriori corsi frequentati.

obbligatoria):

lettere

di

Il progetto
Potete trovare più informazioni sul progetto Compass e il corso sul nostro
sito web
Per ulteriori domande, è possibile scrivere a: formazione@cesfor.net .
Per maggiori informazioni sui partner Compass seguite questo link
Venite a trovarci su Twitter e Facebook.

Corso promosso da:
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