ECOPORT8
AVVISO DI SELEZIONE CORSISTI
Sono aperte le selezioni per un corso di formazione della durata di 140 ore intitolato “Port
Environmental Manager” focalizzato sul tema del management ambientale nei porti dell’area
del sud est europeo, organizzato nell’ambito del progetto ECOPORT8 - Programma South East
Europe 2007-2013.
Saranno ammessi al corso 18 giovani esperti provenienti dalle seguenti nazioni coinvolte nel
progetto ECOPORT8 - finanziato nell’ambito del programma SEE, dai fondi FERS e IPA:
- 3 dall’Italia
- 3 dalla Grecia
- 3 dalla Romania
- 3 dalla Bulgaria
- 3 dal Montenegro
- 3 dall’Albania
Il corso sarà tenuto in lingua inglese e si svolgerà da Luglio a Dicembre del 2011, come segue:
• Sessione in aula (60 ore) a Bari presso Universus CSEI - School of Management and
Technology – Indirizzo: Viale Japigia, 188 – 70126 BARI (ITALY);
• Project work (80 ore) – I corsisti, divisi in 6 gruppi da 3 studenti ciascuno,
seguiranno un percorso pratico di stage presso le Autorità Portuali del proprio paese di
provenienza;
• Supporto E-learning – finalizzato a garantire omogeneità di strumenti e risultati nei
paesi coinvolti per i corsisti e per lo staff di supporto.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 essere esperti junior o lavoratori in area portuale che abbiano ottenuto una laurea in
materie
scientifiche:
architettura,
ingegneria,
chimica,
biologia,
geologia,
preferibilmente con specializzazione in campo ambientale;
 non avere più di 35 anni;
 essere residenti in uno stato membro o in uno degli stati candidati che partecipano al
progetto Ecoport8 (Albania, Montenegro);
 possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
 possedere uno spiccato e chiaro interesse o necessità a partecipare al corso;
 voler contribuire allo sviluppo del programma di training e dei processi di gruppo e
prendersi la responsabilità della propria formazione.
Il progetto ECOPORT 8 coprirà le seguenti spese per ciascun corsista:
 vitto e alloggio durante le ore di lezione frontale;
 copertura assicurativa di base;
 costi di viaggio (un solo viaggio di andata e ritorno per corsista);
 trasporti interni durante la sessione di project work.
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In allegato una breve scheda informativa sul progetto.
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