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Il Punto Europa di Forlì fa parte della rete Europe 
Direct, ed è quindi uno dei centri di informazione uf-
ficiali della Commissione europea. Rivolto a tutti i cit-
tadini, nasce nel 1999 dal partenariato fra l’Università 
di Bologna - Campus di Forlì ed il Comune di Forlì 
ed è diretto da un Comitato Scientifico composto da 
docenti universitari del Campus di Forlì.

Nel 2014 il Punto Europa è stato riconosciuto dalla 
Commissione europea come Centro di Eccellenza 
Jean Monnet. Un centro di eccellenza è un punto fo-
cale di competenza e conoscenza sulle materie relative 
all’Unione Europea e hanno un ruolo fondamentale 
nell’aprire un dialogo con gli studenti, nonché con i 
decisori politici, i dipendenti pubblici, la società civile 
organizzata e i cittadini, essendo la divulgazione uno 
degli obiettivi prioritari.

Il Punto Europa di Forlì sostiene l’apprendimento 
permanente in ogni fase della  vita perchè solo la for-
mazione costante permette lo sviluppo della Comuni-
tà quale società avanzata basata sulla conoscenza.

I principi fondamentali della formazione permanente 
trovano applicazione concreta in “Appuntamenti con 
l’Europa”, l’offerta formativa rivolta alla molteplicità di 
attori istituzionali e ai soggetti sociali, alle personalità e 
alle organizzazioni che ricoprono posizioni strategiche, 
il cui obiettivo è quello di colmare le proprie lacune 
e ottenere informazioni puntuali sugli strumenti più 
efficaci messi a disposizione della Comunità europea.

corsi di formazione e aggiornamento
sull ’Unione Europea

fissare
appuntamento con

professionisti
associazioni

funzionari pubblici
esponenti politici

corsi rivolti a:

0543.374807
telefonare al

Punto Europa - Forlì

INOLTRE...
Il centro Europe Direct Punto 
Europa di Forlì effettua incontri 
con le scuole di ogni ordine e grado. 
Richiedi la brochure informativa. 
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I CORSI

Il Punto Europa Europe Direct di Forlì organiz-
za corsi di formazione specifica su temi, politiche, 
istituzioni e funzionamento dell’Ue.

l corsi possono essere rivolti a professionisti, mem-
bri di partiti politici, associazioni e funzionari 
pubblici che necessitano di arricchire e approfon-
dire le loro conoscenze sull’Ue.

Si tratta di incontri personalizzati per temi e mo-
dalità. Professori dell’Università di Bologna, mem-
bri del Comitato scientifico del Punto Europa di 
Forlì, terranno lezioni specifiche e articolate, su 
richiesta, in giornate formative o cicli di seminari.

I corsi di formazione verranno organizzati in base 
alle esigenze e alla tipologia dei partecipanti.

TIpOLOgIE dI INCONTRI

In-formazione sull’UE
cicli di incontri di 2 ore

European Day
giornata formativa di 6-8 ore su varie tematiche, 
da concordare

La formazione potrà essere richiesta direttamente 
agli Uffici del Punto Europa, specificando la mo-
dalità prescelta e le tematiche che si desiderano 
approfondire.

Gli incontri saranno organizzati presso gli Uffici 
del Punto Europa Europe Direct di Forlì (Uni-
versità di Bologna – Campus di Forlì) o presso il 
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro 
(Ce.U.B.)

ORgANIZZAZIONE
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Per richiedere un intervento formativo
e avere maggiori informazioni:

Referente Fabio Casini
Tel. 0543-374807
Fax 0543-374801
e.mail info@puntoeuropa.eu
www.puntoeuropa.eu

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Giuliana Laschi
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