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Corso Rinascimento 69 Roma
2 e 3 – 9 e 10 aprile

A chi è rivolto:
Questo corso si rivolge a diplomati e neo-laureati che intendono inserirsi nel settore
della consulenza per l’accesso ai fondi per la finanza agevolata. Si rivolge inoltre a
soggetti che già operano nel settore della consulenza alle aziende e intendono arricchire
e integrare le proprie competenze in questo ambito.

Il corso permetterà ai partecipanti di conseguire le seguenti competenze:
 Panoramica sulla finanza agevolata;
 Conoscere le principali misure agevolative indirette (nazionali e regionali);
 Analizzare le caratteristiche dei principali strumenti agevolativi;
 Valutare la misura più idonea in base al profilo del Cliente e alle caratteristiche del

progetto da finanziare;
 Realizzare il Piano d’Impresa relativo al progetto e gli allegati richiesti;
 Predisporre la domanda per l’invio all’Ente gestore;
 Accompagnare il Cliente nelle fasi successive all’ammissione alla misura;
 Curare tutte le fasi relative alla rendicontazione delle spese ammesse al

finanziamento.

Il corso si svolgerà in presenza, a numero chiuso, e on line sulla piattaforma di CEPI
Servizi e si compone di sessioni teoriche e pratiche e prevede una prova finale di
progettazione su una misura tra quelle attive sul portale dell’Agenzia Invitalia S.p.A.

Alla fine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

I Docenti del Corso sono esperti di metodologia di progettazione nella finanza agevolata 
con oltre venti anni di esperienza e Europrogettisti certificati:

Dottor Luigi Napoli – Dottor Federico Marcone - Dottor Marco Pugliese 

Costi del corso: partecipazione in presenza 10 posti disponibili € 295 oltre I.V.A.
partecipazione on line € 250 oltre I.V.A.

Professionisti nella consulenza per la finanza agevolata

Per informazioni e iscrizioni contattare Cepi Servizi al tel.06 68 65 017  o inviare e-mail:
info@cepiservizi.it – m.pugliese@cepionline.it


