Si sono aperte le iscrizioni al
Master in Studi europei
della Camera di Commercio Belgo-Italiana
BRUXELLES - Il Master in Studi Europei – Diploma di consulente comunitario esperto in
progettazione – è giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Organizzato dalla Camera di
Commercio Belgo-italiana, ente certificato ISO 9001, con la collaborazione dell’Istituto di Studi
europei dell’Università di Bruxelles e di Mondimpresa, il Master offre a 40 giovani laureati italiani
la possibilità di acquisire le competenze necessarie per ricoprire un ruolo, quello di consulente e
progettista comunitario, sempre più richiesto sul mercato internazionale del lavoro, e in Italia in
particolare.
Si tratta di un Master intensivo e a tempo pieno, che si svolge interamente a Bruxelles e che avrà
una durata complessiva di tre mesi, dal 19 settembre al 16 dicembre 2005, per un totale di 440 ore.
Il corso sarà svolto in lingua inglese e italiana e si svilupperà in tre moduli.
Nel primo modulo, teorico, sarà affrontato il tema della costruzione europea dal punto di vista storico,
giuridico ed economico. Saranno esaminate le principali politiche comunitarie e le strategie europee
allargamento.
alla luce della Convenzione e dell'
Il secondo modulo è quello più operativo: si analizzeranno a fondo i principali programmi comunitari,
si impareranno le tecniche, le strategie e i migliori approcci della progettazione con particolare
attenzione agli aspetti operativi e gestionali. Si imparerà a redigere un progetto europeo, sia dal punto
di vista descrittivo che finanziario.
Infine il terzo modulo, di raccordo tra i primi due, consisterà in lezioni presso il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione europea e avvicinerà gli allievi alle Istituzioni comunitarie per permettergli
di comprenderne meglio il funzionamento. Particolare attenzione sarà rivolta agli incontri con i
rappresentanti della business community italiana a Bruxelles che terranno delle lezioni sulla loro
attività di lobby presso le Istituzioni.
La quota di iscrizione ammonta a 5.890 euro. Vengono messe a disposizione, da parte di alcuni
sponsor, 6 borse di studio. La domanda di partecipazione al Master (che si può scaricare dal sito
www.ccitabel.com) dovrà pervenire per raccomandata entro il 15 luglio alla Camera di Commercio
Belgo-Italiana, Ufficio Europa, Avenue des Arts 24, 1000 Bruxelles, Belgio.
Visto l'
altissimo numero di domande pervenute lo scorso anno, i candidati che raggiungeranno un
punteggio di almeno 70 punti secondo la tabella di valutazione pubblicata nel sito saranno
direttamente ammessi al Master prima della scadenza del 15 luglio, seguendo l'
ordine cronologico.
Per maggiori informazioni contattare:
Camera di Commercio Belgo-italiana - Ufficio Europa,
Telefono: 0032 2 230.57.97
europa@ccitalbel.com
www.ccitabel.com

