
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Progetto POAT – Internazionale  

 

Giornata Informativa                                                          
sulla nuova Programmazione UE 2014-2020 e sul 

Programma Erasmus per giovani imprenditori 

 

 

Comune di Vittoria (RG) 

 

 Giovedì 9 Ottobre 2014 

Dalle ore 09.30 alle ore 13,30  

 

Sede: Sala Convegni - Fiera Emaia 

Cittadella Fieristica - 97019 Vittoria (RG) 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Presentazione 

Il Comune di Vittoria (RG) e FormezPA organizzano il 9 Ottobre 2014 una giornata 

informativa nell’ambito del percorso di assistenza tecnica da realizzare con il 

progetto POAT – Internazionale. 

 

Il progetto si propone di incrementare la capacità delle PA delle quattro regioni 

dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione ai programmi a chiamata diretta da 

parte della Commissione europea. 

 

Questo incontro di lavoro, in particolare, è destinato al personale dei 4 comuni 

appartenenti al PIOS 20, alle PMI  e ai giovani laureati interessati alle opportunità 

offerte dal Programma Erasmus per giovani imprenditori, ed è finalizzato ad 

informare sulle opportunità offerte dai programmi a gestione diretta del ciclo 2014-

2020. 

____________________________________________ 

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni  
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura.  
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente:  
• andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register 
• compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, 
organizzazione;  
• leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy;  
• cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;  
• una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo http://eventipa.formez.it/node/27169 
• cliccare sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra).  
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA basta accedere a EventiPA 
(http://eventipa.formez.it/) con le stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura.  

 

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
Assessore  Arch. Angelo Dezio  
Per Informazioni:  
Dott.ssa Mallo Lucia 
Mail: luciamallo@comunevittoria.gov.it 
Via Cacciatore delle Alpi n. 432 

Tel : 366.3372878/0932/514918  

Per Assistenza alle iscrizioni: 

Dott. Natale Curatolo - FormezPA 

Mail: nataleformez@gmail.com 

Tel. 06/8489.2238 

https://auth.formez.eu/?q=user/register
http://eventipa.formez.it/node/27169
http://eventipa.formez.it/
mailto:luciamallo@comunevittoria.gov.it
mailto:nataleformez@gmail.com


 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Programma 

 

09.30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

10.00  Saluti Istituzionali 

            Avv. Giuseppe Nicosia, Sindaco Comune di Vittoria 

            Avv. Salvatore Di Falco, Presidente del Consiglio Comunale 

            Arch. Angelo Dezio, Assessore Lavori Pubblici    

10.15   Le fonti di informazione dell’Ue 

Claudia Salvi - Ufficio Attività Internazionali FormezPA 

10.45 I Programmi a gestione diretta dell’Unione europea e la 

Programmazione Comunitaria Regionale  

Claudia Salvi - Ufficio Attività Internazionali FormezPA 

11.30   I finanziamenti diretti dell’Unione europea 2014-2020  

Claudia Salvi - Ufficio Attività Internazionali FormezPA 

12.15   Coffee break 

12.30   Erasmus per giovani imprenditori 

 Natale Curatolo – Ufficio Attività Internazionali FormezPA 

13.30  Conclusione dei lavori 

 


