
PRESENTAZIONE

Il Comune di Vittoria (RG) e FormezPA organizzano il 3 dicembre 2014 un Laboratorio 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.

PROGRAMMA
09.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00 Saluti Istituzionali
 Avv. Giuseppe Nicosia - Sindaco Comune di Vittoria

10.15 La strategia Europa 2020
 Il Meccanismo per collegare l’Europa
 Claudia Salvi - U�cio Attività Internazionali Formez PA

10.45 Il settore Energia in Horizon 2020 & LIFE
 Natale Curatolo - U�cio Attività Internazionali Formez PA

11.15 Co�ee break

11.30 Presentare un progetto Horizon 2020: dalla lettura del  
     bando all’invio della proposta dal Portale dei Partecipanti
 Natale Curatolo – U�cio Attività Internazionali Formez PA

13.00 Conclusione dei lavori

Questo Laboratorio rappresenta la seconda tappa del percorso di 
assistenza al Comune di Vittoria avviato con il Seminario di apertura 
dello scorso 9 ottobre. In particolare, questo evento è destinato a chi 
è interessato a cogliere le opportunità derivanti dai programmi euro-
pei attivi nel settore dell’energia e dell’e�cienza energetica (LIFE – 
Horizon 2020 – Meccanismo per collegare l’Europa).

Particolare rilievo sarà dato all’approfondimento della modalità di presentazione di una 
proposta nell’ambito di un bando speci�co e alla relativa documentazione da presentare 
ai �ni della candidatura.

Comune di Vittoria (RG)
Mercoledì 3 Dicembre 2014

Dalle ore 09.30 alle ore 13.00
Sala Convegni - Fiera Emaia
Cittadella Fieristica - 97019 Vittoria (RG)

Progetto POAT - Internazionale

LABORATORIO sui programmi europei nel settore Energia
LIFE - Horizon 2020 - Meccanismo per collegare l’Europa

Istruzioni per la registrazione
Per visualizzare il programma e iscriversi al seminario seguire la seguente procedura 

- Andare all’indirizzo auth.formez.eu/?q=user/register

- Compila i campi obligatori leggi e accetta le note legali e la dichiarazione privacy 

- Clicca sul pulsante Crea nuovo profilo 

Una volta creato il tuo profilo, vai all’indirizzo eventipa.formez.it/node/34497 e 
clicca sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra)

Se hai già un account InnovatoriPA accedi a EventiPA eventipa.formez.it con le 
stesse credenziali quindi iscriviti

Per assistenza alle iscrizioni
Dott. Natale Curatolo - Formez PA

internazionale.poat@formez.it oppure telefono (+39) 06. 8489. 2238

Per informazioni
Dott.ssa Lucia Mallo

Via Cacciatore delle Alpi n. 432
luciamallo@comunevittoria.gov.it oppure Tel. 366.3372878/0932/514918 


