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Sei un’artista alla ricerca di 

un’esperienza innovativa e 

stimolante?  

 

Iscriviti oggi al corso di formazione gratuito del 
progetto ArtS in Italia, Grecia e Spagna! 

Compila il form per l’iscrizione qui! 

 

http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://arts-project.eu/are-you-an-artist/
http://arts-project.eu/arts-application-form-for-the-training-course/


INIZIA TEST! 

Il testing sta per iniziare! Cosa significa? Alcuni artisti e altre persone del settore culturale e creativo dall’Italia, Grecia e Spagna 

eseguiranno una prova dei materiali. Lo scopo del testing è valutare l'efficacia del materiale di formazione online sviluppato fino ad 

ora al fine di rivederlo e o migliorarlo in termini di contenuto, prestazioni e presentazione online prima dell’inizio del vero e proprio 

corso. Tutti i partner assicureranno la partecipazione di almeno dieci artisti ciascuno e proprio grazie ai loro feedback il materiale sarà 

revisionato e migliorato per i futuri beneficiari del progetto ArtS. 

WHAT'S UP... 

Dal 16 al 24 settembre 2016 si è tenuta la terza edizione di Mill, il Festival dedicato alle arti contemporanee e audiovisive, organizzato 

dal Dipartimento Cultura e Scienze della municipalità di Larissa. Il coordinamento artistico del festival è di SMouTh, partner del 

progetto ARTS. Un’occasione importante per presentare in conferenza stampa il progetto ARTS. 
 

 

Gli eventi del festival includono teatro, danza, musica, teatro delle marionette, cabaret, teatro danza, teatro musicale, spettacoli, arti 

di strada, pittura, fotografia, installazioni visive, seminari, workshop, concerti, proiezioni, mostre, interazioni, simposi. 

 

Per saperne di più 
 

      

 

E ANCORA.... 

EUROTRAINING coordinatore del progetto Arts è stato invitato a presentare i risultati del progetto ArtS durante il terzo meeting di 

Creative Skills Europe a Madrid in Spagna il 1 e 2 marzo 2016. 

Un’opportunità di confronto e discussione importante tra i vari stakeholder provenienti da tutta Europa, in particolare su come usare i 

dati del mercato del lavoro per meglio capire i trend sulle capacità, come sfruttare al meglio gli strumenti di “career management” 

per lo sviluppo professionale, capire l’impatto del digitale sui processi e l’occupazione e la cooperazione tra i professionisti e il 

mondo dell’educazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più 

      

http://smouth.com/
http://smouth.com/mpart-3/
EUROTRAINING%20Grecia%20coordinatore%20del%20progetto%20Arts%20è%20stato%20invitato%20a%20presentare%20i%20risultati%20del%20progetto%20durante%20il%20terzo%20meeting%20di%20Creative%20Skills%20Europe%20a%20Madrid%20in%20Spagna%20il%201%20e%202%20marzo%202016.


Seguici....  

       

Partecipa alla conversazione nel nostro forum!  

 

la tua opinione conta! 

www.arts-project.eu 
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