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Catalogo corsi
a)  “Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa
1 Addetto al primo soccorso
2 Rappresentante Lavoratori sulla Sicurezza (RLS)
3 Formazione dei Datori di lavoro
4 Formazione dei preposti
5 Formazione dei lavoratori
6 Gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza
b)  “Sviluppo organizzativo”
1 Strategie e organizzazione commerciale in tempi di crisi
2 La rete d’impresa per superare la crisi

3 Comunicazione e Marketing Relazionale: come costruire una relazione 
efficace con il cliente

c)  “Innovazione Tecnologica”
1 E-Commerce e Social Shopping
d)  “Competenze tecnico-professionali”
1 Marketing e Web-marketing
2 Tecniche di vendita e commercializzazione 
3 Marketing Internazionale per le PMI
4 Allestimento punto vendita (visual merchandiser)
e)  “Competenze gestionali e di processo”:
1 Gestione Servizio clienti
f )  “Qualificazione e riqualificazione”:
1 Inglese - Certificazione IESOL 
2 Informatica - ECDL

EXPERTISE SUI PROGETTI FONDIMPRESA
La nostra esperienza è comprovata dai seguenti progetti finanziati da Fondimpresa:

2013 Orange Green AV/34/A13
2013 Health AV/42/S13
2012 Efesto AV/94/S12I
2012 Cemento AV/92/S12I
2011 Mare 02/2011 AV2/43/11
2011 FAS 01/2011 AV/84/S11I
2011 FIS 01/2011 AV/89/S11I
2011 CISAS 01/2011 AVT/112/10
2011 IFAS 01/2011 AVT/98/10
2010 Riorganizzazione & Sicurezza AVT/135/09II
2010 PERcorsi di Formazione AVT/134/09II
2010 Formazione in Crescita AVT/53/09
2009 C.I.S.A.S. AVT/119/08II
2008 Impregen in Sicurezza AV/40/S09
2008 I.F.A.S. AVT/82/08
2006 Strade e cieli sicuri AV1/53/05
2005 Assindustria verso l’innovazione AV2/04/52

Progetto Fondimpresa FRESH
AVT/34/12 - Avviso 4/12
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 Euro Soluzioni 2000 s.r.l. 
 Quindici anni di esperienza al servizio di enti e imprese ci 
hanno consentito di diventare leader nel settore della formazione 
aziendale in Sicilia. Oggi attraverso l’utilizzo dei Fondi Europei e 
dei Fondi Paritetici Interprofessionali puntiamo a fornire strumenti 
e risorse in un’ottica innovativa e di comune crescita professionale. 
7.000 dipendenti formati, più di 40.000 ore/corso erogate, oltre 500 
aziende coinvolte sono risultati significativi che dimostrano i massimi 
livelli di professionalità raggiunta e garanzia di affidabilità. 

 Università degli Studi di Catania
 L’Università degli Studi di Catania opera all’interno del 
progetto grazie attraverso il  C.A.P.I.T.T.

 C.A.P.I.T.T.
 “Centro per l’Aggiornamento professionale, l’Innovazione   
 ed il Trasferimento Tecnologico” è un centro di servizi 
dell’Università degli Studi di Catania, delegata alla promozione del 
trasferimento tecnologico, dell’informazione e della diffusione dei 
dati sui risultati della ricerca e lo svolgimento delle funzioni che il 
D.M. 262 del 05.08.2004 assegna ai Liaison Office istituiti in ciascuna 
università.

 Dip. di Sc. della Formazione - Univ. degli Studi di Roma Tre
 La collaborazione con il dipartimento si rivela proficua 
laddove offre e apporta al progetto tutta la sua esperienza in 
tema di formazione continua migliorando nel complesso tutto il 
sistema formativo. In particolare l’esperienza e la professionalità 
dei componenti del gruppo di certificazione delle competenze 
in rappresentanza di Roma Tre assicura un elevato livello di 
funzionamento del sistema di certificazione.

 Etica e Scienza
 L’Associazione Etica e Scienza si rivela fruttuosa per il 
piano a fronte delle consulenze specialistiche che offre sul mercato. 
L’Associazione promuove sul territorio diverse attività culturali, 
editoriali e di formazione, e si propone il perseguimento dei seguenti 
scopi: promozione della ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale; la promozione di istruzione e formazione; la promozione, la 
progettazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle popolazioni 
critiche, sul lavoro e i suoi cambiamenti; e l’analisi costante dei 
processi economici e sociali.

PROGETTO F.R.E.S.H. 
Formazione per la Ripresa Economica e Soluzioni cHiave

Il progetto F.R.E.S.H., finanziato dall’Avviso 4/2012 – I° Scadenza di 
Fondimpresa, coinvolge un elevato numero di imprese del territorio 
siciliano con l’intento di individuare le competenze di cui si deve dotare 
un’organizzazione per sviluppare la competitività e per ottimizzare le 
proprie performance aziendali. Oggi la maggior parte delle aziende 
sente l’esigenza di cogliere al massimo nuove opportunità future 
per rafforzare le fonti di ricavo, puntare sulla qualità dei prodotti 
e servizi, e conquistare nuove fette del mercato anche attraverso i 
nuovi strumenti di commercializzazione e promozione digitale. Le 
imprese italiane, ancor più rispetto agli anni passati, sono disposte 
ad investire per innovare e differenziarsi, ricercano il cambiamento 
attraverso sistemi d’offerta dal posizionamento fortemente 
innovativo e difficilmente confrontabile rispetto ai competitors. 
In tal senso gli obiettivi specifici del progetto si possono così 
sintetizzare: 
•	 fornire ai lavoratori competenze tecniche relative all’area 

marketing, di vendita e commerciale in modo rispondente alle 
esigenze del mercato;

•	 aumentare la motivazione dei lavoratori e la capacità di lavorare 
in gruppo;

•	 aumentare le capacità comunicative e relazionali dei lavoratori;
•	 fornire ai lavoratori competenze adeguate per muoversi sui 

mercati con nuove forme di commercializzazione digitale.

Dati del progetto:
Aziende aderenti 100
Lavoratori coinvolti 631
Ore di formazione 4.002
Territorio Regione Sicilia

Equipe di progetto:
Referente del Piano Saverio Fabio Leanza Euro Soluzioni
Direzione Saverio Fabio Leanza Euro Soluzioni
Coordinamento Concita Birritta Euro Soluzioni

Aldo Missale
Amministrazione Stefania Timpanaro Euro Soluzioni
Progettazione Matteo Palazzo Euro Soluzioni

Dalia Vera Spessotto Euro Soluzioni

SEMINARIO

 “FOCUS RUSSIA, BIELORUSSIA E KAZAKISTAN”

h. 17:00 Registrazione partecipanti

h. 17:30

Saluti e introduzione
Dr. Saverio Fabio Leanza         
Responsabile di Piano – Euro Soluzioni
Prof. Rosario Faraci                  
Presidente CAPITT Università di Catania
Dr. Ciro Strazzeri                      
Presidente Sezione Consulenza Assindustria Catania

h. 17:45

“Investire in Russia, Bielorussia e Kazakistan”
•	 Il mercato russo: generalità
•	 Accesso al mercato russo
•	 Esportare in Russia
•	 Controllo delle attività commerciali
•	 Principali differenze tra Russia, Bielorussia e Kazakistan
•	 Servizi di consulenza e assistenza

Dr. Luigi Dispinzeri
Direttore Finanziario BCExport Mosca (Russia)

“Aspetti particolari del Diritto societario russo”
Prof.ssa Natalia Fedotova

Università di Ekaterinburg (Russia)

Testimonianza di un imprenditore operativo sul mercato russo
Ionia Caffè S.p.A.

h. 18:30 Interventi dei partecipanti e risposte ai quesiti
h. 19.00 Cocktail

Il seminario è a numero chiuso. 
È necessario confermare la presenza alla segreteria organizzativa.


