
GLI ORGANIZZATORI
Consorzio Consvip
Il Consvip è una società di Consulenza e Forma-
zione, tra i principali enti di formazione accreditati 
della Regione Campania. Ha realizzato diversi in-
terventi di alta formazione, tra cui il Master per il 
management delle imprese di logistica (3plog), un 
master di Economia e Gestione delle Imprese di 
logistica e trasporto.

Con la collaborazione di Form Retail
Società di Foramzione e Consulenza attiva su tut-
to il territorio nazionale.

Le Aziende
Kuvera spa (Gruppo Carpisa)
Miriade spa

Obiettivo del corso
Il corso formerà esperti in grado di gestire l’inte-
ro ciclo di un progetto da finanziarsi a valere sui 
fondi europei ad accesso diretto rivolti alle impre-
se (con particolare riferimento a quelle di Piccole 
e Medie dimensioni).

Struttura del Corso
Il Corso, della durata di 240 ore (75% aula; 25% 

stage), sarà articolato nei seguenti moduli:
4 Il punto vendita: nuovi trend e competenze 
 dello store manager
4 Marketing e comunicazione nel punto vendita
4 Gestione del punto vendita
4 Elementi di retail organization
4 Laboratorio manageriale
4 Stage

I docenti
I docenti che verranno impegnati nel percorso 
formativo sono altamente specializzati, inoltre ci 
sarà la partecipazione di testimonianze azienda-
li provenienti dal Gruppo Carpisa e Miriade Spa 
(licenziataria dei marchi RoccoBarocco, Valentino, 
Krizia Poi, Lancetti, Yamamay).

Informazioni sintetiche
4 Scadenza per richiesta Voucher 28/09/2012
4 Durata totale corso: 240 ore
 (di cui 75% aula e 25% stage)
Il corso, dal valore di 6.000 euro, è inserito nel Ca-
talogo Interregionale dell’Alta Formazione e può 
essere fruito attraverso la richiesta di voucher fi-
nanziato dalla Regione Campania. 
I destinatari dovranno possedere i seguenti requi-
siti:

4 Residenza in Regione Campania, 
4 Status di disoccupato o inoccupato
4 Laurea vecchio o nuovo ordinamento
L’assegnazione del voucher è subordinato alla ve-
rifica dei requisiti ed all’immissione in graduatoria.

Coloro che intendono presentare la richiesta di 
voucher dovranno registrarsi all’indirizzo web:

www.altaformazioneinrete.it

Presso il Consorzio Consvip è presente un 
info-point che fornisce informazioni ed
assistenza alla compilazione delle doman-
de in

Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli
Centro Polifunzionale Inail - Torre 6

Tel. 081.7871584 - 081.7872865 - Fax 081.7872095
www.consvip.org - altaformazione@consvip.org

Riferimenti
Giuseppe Arcucci - Antonio Bonifico

Massimiliano Coppola

Sedi di svolgimento del corso:
Per la formazione in aula:

Napoli, Via Nuova Poggioreale, 61
Per lo stage:

Sede delle aziende coinvolte.

Un’opportunità per il tuo sviluppo professionale!
La possibilità di ottenere un voucher e frequentare

un corso con docenti di altissimo profilo!

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

STORE MANAGER (ID 10977)

Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli
Centro Polifunzionale Inail - Torre 6
Tel. 081.787.1584 - 081.787.2865 - Fax 081.787.2095
www.consvip.org - altaformazione@consvip.org
Giuseppe Arcucci - Antonio Bonifico - Massimiliano Coppola

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE RICHIESTE DI VOUCHER È IL 28/09/2012



GLI ORGANIZZATORI
Consorzio Consvip
Il Consvip è una società di Consulenza e Forma-
zione, tra i principali enti di formazione accreditati 
della Regione Campania. Ha realizzato diversi in-
terventi di alta formazione, tra cui il Master per il 
management delle imprese di logistica (3plog), un 
master di Economia e Gestione delle Imprese di 
logistica e trasporto.

Le Aziende
Mohma
Flli.Schiano
F.lli Schiano engineering

Obiettivo del corso
Il corso formerà esperti in grado di gestire l’inte-
ro ciclo di un progetto da finanziarsi a valere sui 
fondi europei ad accesso diretto rivolti alle impre-
se (con particolare riferimento a quelle di Piccole 
e Medie dimensioni).

Struttura del Corso
Il corso, della durata di 240 ore (75% aula; 25% 
stage), sarà articolato nei seguenti moduli:
4 Diritto dell’unione europea

4 I finanziamenti comunitari: fondi ad accesso
 diretto e fondi ad accesso indiretto
4 Il piano di comunicazione e l’implementazione 
 del budget per i programmi comunitari
4 Metodologie di progettazione europea
4 Stage: simulazione di un progetto
 per le imprese a valere sui fondi comunitari
4 Stage: consulenza in azienda

I docenti
I docenti che verranno impegnati nel percorso 
formativo sono altamente specializzati, inoltre ci 
sarà la partecipazione di testimonianze aziendali 
provenienti da società di consulenza.

Informazioni sintetiche
4 Scadenza per richiesta Voucher 28/09/2012
4 Durata totale corso: 240 ore
 (di cui 75% aula e 25% stage)
Il corso, dal valore di 6.000 euro, è inserito nel Ca-
talogo Interregionale dell’Alta Formazione e può 
essere fruito attraverso la richiesta di voucher fi-
nanziato dalla Regione Campania. 
I destinatari dovranno possedere i seguenti requi-
siti:
4 Residenza in Regione Campania, 

4 Status di disoccupato o inoccupato
4 Laurea vecchio o nuovo ordinamento
L’assegnazione del voucher è subordinato alla ve-
rifica dei requisiti ed all’immissione in graduatoria.

Coloro che intendono presentare la richiesta di 
voucher dovranno registrarsi all’indirizzo web:

www.altaformazioneinrete.it

Presso il Consorzio Consvip è presente un 
info-point che fornisce informazioni ed
assistenza alla compilazione delle doman-
de in

Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli
Centro Polifunzionale Inail - Torre 6

Tel. 081.7871584 - 081.7872865 - Fax 081.7872095
www.consvip.org - altaformazione@consvip.org

Riferimenti
Giuseppe Arcucci - Antonio Bonifico

Massimiliano Coppola

Sedi di svolgimento del corso:
Per la formazione in aula:

Napoli, Via Nuova Poggioreale, 61
Per lo stage:

Sede delle aziende coinvolte.

Un’opportunità per il tuo sviluppo professionale!
La possibilità di ottenere un voucher e frequentare

un corso con docenti di altissimo profilo!

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PROJECT MANAGEMENT DELLA PROGETTAZIONE
COMUNITARIA PER LE IMPRESE (ID 10686)

Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli
Centro Polifunzionale Inail - Torre 6
Tel. 081.787.1584 - 081.787.2865 - Fax 081.787.2095
www.consvip.org - altaformazione@consvip.org
Giuseppe Arcucci - Antonio Bonifico - Massimiliano Coppola

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE RICHIESTE DI VOUCHER È IL 28/09/2012


