
seminario di formazione iniziale dei/lle referenti della rete nazionale italiana dei Punti Locali Eurodesk

Eurodesk è la struttura di informazione sulle politiche e sui programmi europei in favore della gioventù, integrata nel programma
Erasmus+, sostenuta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Giovani e da circa 100 Enti locali pubblici/privati

• Riccione •
• 20 - 24 maggio 2019 •

• Hotel Corallo •

a: Referenti locali della rete nazionale italiana Eurodesk / Loro sedi
da: Eurodesk Italy / Presidenza Nazionale
oggetto: Seminario di Formazione della rete nazionale italiana Eurodesk sull'Europrogettazione • 2019
data: Roma, 9 aprile 2019

Care Amiche e Cari Amici,

con la presente comunicazione vi invitiamo a partecipare Seminario di Formazione della rete nazionale italiana
Eurodesk sull'Europrogettazione, che si terrà a Riccione dal 20 al 24 maggio 2019.

Per gli enti che hanno aderito nel 2019 in qualità di Centri Eurodesk le spese di viaggio, di soggiorno, per i
materiali e per la formazione del/la loro Referente saranno a totale carico di Eurodesk Italy. Al fine di
agevolare l’arrivo dei partecipanti a Riccione, particolare importanza riveste l’immediata pianificazione dei
vostri viaggi. Vi preghiamo pertanto di prendere attenta visione delle regole relative alle spese di viaggio
riportate nell’accluso allegato.

L’invito a partecipare al Seminario di Formazione è esteso a tutti Punti Locali (PLE) della rete nazionale italiana
Eurodesk. Tuttavia, in considerazione della diversa la natura dell’adesione delle Antenne (ATE) e delle
Agenzie (AGE), la partecipazione di rappresentanti delle ATE/AGE è possibile al costo di EUR 1.200,00 (più
iva legale, se dovuta)1. Le spese di viaggio a/r e soggiorno sono a diretto carico delle ATE/AGE.

La partecipazione di ulteriori rappresentanti dei PLE oltre al/la primo/a è possibile se concordata previamente
(sarà necessario compilare la scheda di registrazione per ciascuno degli/lle eventuali rappresentanti
aggiuntivi/e rispettando le scadenze riportate) ed in ragione delle disponibilità logistiche della sede della
riunione. Resta inteso che il costo di partecipazione (che include le spese per i materiali e per la formazione)
per ulteriori partecipanti dopo il/la primo/a sarà pari a EUR 500,00 (più iva legale, se dovuta)1; mentre tutte le
spese di viaggio e di soggiorno saranno a diretto carico dell’Ente stesso.

I lavori si terranno a Riccione, presso:
Hotel Corallo
Via Gramsci, n° 113 Telefono: 0541.600807 Sito web: http://www.corallohotel.com

Tutta la procedura di registrazione dei partecipanti avviene esclusivamente via web: vi invitiamo quindi a
confermare la vostra presenza mediante la compilazione, entro e non oltre il 30 aprile 20192, della scheda di
registrazione disponibile al link Formazione Europrogettazione - 2019, presente nella sezione
Formazione della vostra dashboard.

In attesa di incontrarvi, vi auguriamo fin d’ora un sereno e confortevole viaggio!

Ramon G. M. Magi
(Presidente)

1 Sulla base della vigente legislazione in merito, i costi di partecipazione per la formazione del personale degli enti pubblici è esente Iva.
2 Il termine ultimo per la registrazione dei partecipanti è fissato per il giorno 30 aprile 2019. Il mancato rispetto della scadenza indicata comporterà

l'automatica decadenza della prenotazione: i costi di soggiorno saranno quindi a carico del PLE stesso.


