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MIGLIORA LE TUE 
COMPETENZE!  

Il bando per iscriversi al 
corso di formazione del 
progetto ArtS è aperto!  

www.arts-project.eu  

 
Are Sei un artista? Un musicista? Un 

attore? Un fotografo? Un pittore?  
 

Vorresti acquisire le  competenze 
necessarie per sviluppare la tua 

imprenditorialità creativa e fare della tua 
arte una fonte di crescita per la creazione 

di nuovi posti di lavoro? 

Se è così, e se sei alla ricerca di 
un'esperienza innovativa e stimolante, 

Iscriviti subito al corso di 
formazione gratuito del 

progetto ArtS!   

 

http://www.arts-project.eu/


 

ISCRIVITI QUI  

 scadenza: 30 Settembre 2016 

IL PROGRAMMA FORMATIVO DI ARTS 

Nell'ambito del progetto ArtS è stato sviluppato un programma congiunto di formazione 

professionale in Spagna, Italia e Grecia, secondo le certificazioni europee EQF/ECVET, per 

rimediare agli squilibri di competenze nei settori culturali e creativi. 

Il programma formativo di ArtS ti offre l'opportunità di frequentare tre moduli trasversali, inerenti 

le capacità e le competenze più importanti, identificate per il settore creativo e culturale in Italia, 

Spagna e Grecia: 

Economia aziendale/Management - Networking/Media digitali 

Capacità imprenditoriale e Imprenditoria sociale 

 

E di scegliere almeno 1 modulo che sia rilevante con la tua specializzazione: 

Artigianato - Patrimonio culturale - Arti Visive - Audiovisivo e multimediale - Arti letterarie - Arti 

dello spettacolo 

 

Partecipando al corso di formazione otterrai una certificazione Europea valida in tutta Europa! 

Continua a leggere  

 

 

 

      

http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://cesie.org/en/art-culture/arts-mapping-competences/
http://cesie.org/en/art-culture/arts-mapping-competences/
http://arts-project.eu/about-arts/?lang=it


IL PROGETTO.....  

Il progetto è stato lanciato nel 2014 dopo la costituzione di un consorzio formato da organizzazioni 

provenienti da Grecia, Italia e Spagna, con l'obiettivo di potenziare artisti dalla settori culturali e 

creativi CCS per migliorare l'economia culturale, al fine di combattere la disoccupazione a livello 

regionale e transnazionale ......  

Continua a leggere 

 
 

 

SEGUICI....  

       

www.arts-project.eu  
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PROJECT NUMBER � 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Agreement Number: 2014 � 3174 / 001 � 001 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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