Progetto Leonardo da Vinci “MTCM”
Scadono il 03 gennaio 2014 i termini per candidarsi ad una delle 31 borse del progetto di mobilità "MTCM"
per lo svolgimento di tirocini formativi della durata di 13 settimane in Spagna (Andalusia e Barcellona) e
Regno Unito (Londra).
Il progetto è promosso da Mentore – Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di
Confcommercio Toscana e cofinanziato dal Programma Leonardo da Vinci.
Gli ambiti professionali di riferimento per il tirocinio formativo riguardano i seguenti settori:
► Comunicazione
► Gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e della storia
► Scienze economiche (marketing, gestione e controllo)
► Architettura e pianificazione urbana
Alcuni ambiti professionali di riferimento, ineriscono la Gestione del Centro Città. In Europa (soprattutto mondo
anglosassone ma anche in Spagna) esiste una figura professionale specifica denominata “Town Centre Manager”,
che, insieme ad un suo staff, gestisce la promozione del Centro cittadino, la sua sicurezza, pulizia,
trasporti/logistica. In realtà questa è una figura di raccordo tra più aree della Municipality. L’incarico al Town
Centre Manager viene dato dalla società pubblica (spesso anche pubblico–privata) che viene istituita (per area
nelle grandi città) in ogni centro cittadino dei Paesi/aree citati. La società rappresenta interessi di vari
stakeholders (proprietà immobiliari/real estate, esercizi commerciali indipendenti o grande distribuzione
organizzata presente nel centro città, municipalità, camere di commercio).
In Italia esistono pratiche affini, caratterizzate da una presenza massiccia del piccolo commercio indipendente (piccolo
commercio o di vicinato). In Toscana, ad esempio, esistono i Centri Commerciali Naturali che, in accordo con
associazioni locali (anche datoriali), comune e camere di commercio, programmano, soprattutto, la promozione del
centro città.
Il progetto è rivolto a diplomati, laureati e giovani lavoratori, residenti o domiciliati in Toscana, fino ad un
massimo di 35 anni.
Per informazioni:
• Visitare il sito di Mentore - Centro di Assistenza Tecnica & Formazione Professionale di Confcommercio
Toscana alla pagina http://www.mentoretoscana.it/ e il sito dell’organismo di coordinamento tecnico,
Re:attiva, alla pagina http://www.reattiva.eu dai quali sono scaricabili l’Avviso e la relativa modulistica
per partecipare;
• Inviare una mail a: f.caciolli@confcommercio.toscana.it oppure a info@reattiva.eu;
• Telefonare al numero 055 4681423.

