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PRIMO PIANO 
6/9/2008 
Le 100 proposte di 
sbilanciamoci alla 
Finanziaria 

 
Torino - 100 proposte per una 
finanziaria del bene comune e 
una giornata di mobilitazione 
popolare in tutta Italia per la 
giustizia e la legalità fiscale. Sono 
queste le proposte della  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
29/8/2008 
Caccia allo storno: 
WWF critico sulla 
deroga 

 
 
di Guido Scoccianti * 
 
Firenze - La Giunta Regionale 
approva oggi l’apertura anticipata 
della caccia nei giorni 1 e 7 
settembre. Ancora una volta la 
stagione inizia quindi con un 
tipo ... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Mamadou va a morire 

 
Gabriele Del Grande 
 
Un viaggio affascinante sulle 
rotte dell’immigrazione, 
attraverso le storie di chi ce l’ha 
fatta e di chi è perito per un 
sogno chiamato 

 

4/9/2008 - Cooperazione  
Corso gratuito per gestire i progetti 
 

 
 
Alpignano (To) - Sono aperte le preiscrizioni al corso “Tecnico per 
la gestione di progetti di cooperazione internazionale” che si 
svolgerà presso il Centro Enaip di Alpignano in provincia di Torino.  
Un corso che nasce dalla consapevolezza dell'importanza di formare 
personale qualificato che lavori nel mondo della Cooperazione 
Internazionale.  
 
Forte di un bagaglio esperienziale pluriennale Enaip Piemonte lo ha 
presentato alla Provincia di Torino, per approvazione e 
finanziamento. Si tratta di un percorso di 800 ore, di cui 320 di 
stage, destinato a persone diplomate, che abbiano una buona 
conoscenza della lingua inglese e ottime capacità di comunicazione 
interpersonale. Il corso rilascerà un attestato di specializzazione.   
 
Tale titolo di studio permetterà agli studenti di operare all’interno di 
ONG (organizzazioni non governative) e nell’ambito della 
cooperazione decentrata, garantendo il raggiungimento sul campo 
dei risultati sia sotto il profilo tecnico-operativo del settore di 
intervento, sia per l’aspetto gestionale, favorendo i processi di 
coinvolgimento diretto ed attivo delle popolazioni locali.  
 
Il Tecnico per la gestione di progetti di cooperazione internazionale 
può trovare collocazione all’interno di ogni tipo di organismo 
pubblico e privato, di qualsiasi dimensione, che operi nel settore 
della cooperazione internazionale.  
 
Per informazioni contattare la Segreteria del Centro Enaip di 
Alpignano - Via Marconi 44 - Tel. 0119682814 - csf-
alpignano@enaip.piemonte.it. 
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Europa.  «Mamadou va a morire» 
è il ... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

14/11/2008 
Convegno 
«Le domande in mediazione 
familiare: tecnica, stile, 
filosofia» (Imperia)

29/10/2008 
Convegno 
Debito, Giustizia e Solidarietà 
(Roma)

10/10/2008 
Convegno 
«Realtà e nuove sensibilità 
nella formazione dei volontari 
e nell'informazione alla 
popolazione» (Pescia)

13/9/2008 
Marcia 
15a Marcia per la Giustizia 
Agliana-Quarrata (Pistoia)

11/9/2008 
Seminario 
L’impresa cooperativa tra 
fiscalità nazionali e mercato 
europeo (Trento)

8/9/2008 
Bando 
Bando regionale "Interventi 
per la promozione di una 
cultura di pace" (Firenze)

4/9/2008 
Forum 
L'impresa di un'economia 
diversa (Torino)

Altri appuntamenti >>>  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 

Page 2 of 2VolontariatOggi.info - Corso gratuito per gestire i progetti

09/09/2008http://www.volontariatoggi.info/news-det.php?id=455


