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A chi si rivolge:
• Aspiranti Imprenditori/Start Up
• Diplomati, Studenti Universitari, Laureandi e Laureati
• Dipendenti Aziendali, Professionisti, Consulenti, Freelance, 
Imprenditori e loro collaboratori
• Organizzazioni no-profit, Agenzie di consulenza
• Piccole e Medie Imprese, Associazioni di categoria,
• Ricercatori e Centri di ricerca
• Dirigenti e Funzionari della P.A., di Enti Locali, Università, Istituti d’istruzione e 
formazione
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Corso di formazione
in Europrogettazione, 
Web Marketing & 
Social Media
cogli al volo la tua occasione

INFO SU: www.strategiepercrescere.com



Ecco alcune ottime ragioni per partecipare:
•Imparare a cercare ed individuare le linee di finanziamento attinenti alla vostra idea e/o impresa.
•Imparare a gestire e rendicontare un finanziamento europeo.
•imparare dai più conosciuti ed esperti professionisti del settore come orientarsi tra i vari fondi 
diretti e indiretti e scegliere il più adatto, reperendo facilmente la documentazione necessaria ed 
acquisendo un’ottima conoscenza dei sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo.
•trovare ispirazioni ed idee per nuovi progetti.
•diventare più produttivo, con nuove tecniche, strumenti e metodi di lavoro.
•fare network, imparare dagli altri partecipanti, trovare partner, scambiare idee e cercare soluzioni 
condivise alle nuove sfide.
•Gestire e sviluppare un brand attraverso i vari canali di comunicazione.
•Conoscere i principi del marketing e del web marketing.
•Sviluppare le migliori strategie di social media management.

I Fondi europei sono uno strumento fondamentale di finanziamento per progetti e azioni innovative di 
sviluppo in tutti i settori, rivolte a chiunque voglia avviare o migliorare le attività di impresa.
Il Web Marketing e i Social Media sono chiavi essenziali per incrementare gli utili e quindi sviluppare e 
mantenere il business nel lungo periodo.
Il presente corso guiderà i partecipanti alla scoperta del funzionamento dei Fondi Europei a gestione 
diretta, indiretta, della professione dell’Europrogettista, della gestione e sviluppo dei canali di 
comunicazione web marketing e social media.
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