
Ai Presidenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Psicologi

Ai Consiglieri e Membri dell’Ordine

Cagliari/Roma, 6 Ottobre 2010 

Oggetto: proposta dei servizi Mireea realizzabili presso il vostro ente

Con la presente vogliamo sottoporLe una serie di opportunità in termini 

di  servizi  di  consulenza  riguardanti  i  temi  delle  politiche  europee  sui  fondi 

dell’Unione Europea e della Cooperazione Internazionale.

• Formazione  tramite l’erogazione  dei  nostri  corsi, base, 

intermedio e avanzato per “Project Manager delle Politiche 

Europee  e  del  Mediterraneo”.  L’iniziativa  in  questione  sarà 

finalizzata alla formazione e all’aggiornamento dei Funzionari ed 

iscritti  all’Ordine  degli  Psicologi.  L’impostazione  teorica  e/o 

pratica,  la  durata  e  i  tempi  degli  incontri  potranno  essere 

formulati  secondo  le  indicazioni  e  le  esigenze  della  S.V., 

modulando in tal senso i programmi e le giornate riservate agli 

incontri stessi.

• Informazione  attraverso  la  creazione  di  giornate  denominate 

Info-Day,  specifiche  nei  settori  di  interesse  della  psicologia 

(settore  socio-sanitario)  su  i  programmi  di  finanziamento  della 

Comunità Europea.

• Progettazione, gestione e rendicontazione tramite la ricerca 

finalizzata  alla  programmazione  delle  risorse  finanziarie 

dell’Unione Europea, per costruire dei progetti vincenti.

• Seminari  tematici  di  due  giorni  specifici  nei  settori  da  voi 

indicati  con  relativo  work-shop  per  l’elaborazione  di  idee 



progettuali  ed  eventuali  chiarimenti  alle  domande  da  voi 

sottoposte  riguardanti  informazioni  sulle  regole  amministrative 

europee.

La Mission di Mireea è quella di poter soddisfare il proprio cliente al 100% 

fidelizzandolo e investendo su di esso attraverso la creazione di proposte in 

merito alle esigenze esternate dallo stesso su tutti i nostri servizi di consulenza 

e accompagnamento tramite la nostra Assistenza tecnica.

Qualora ritenuto necessario, i seminari saranno integrati con  specifici 

momenti  di  valutazione secondo  parametri  concordati  con  L’Ordine.  Gli 

interventi formativi e/o di aggiornamento saranno affidati a Consulenti di alta 

specializzazione.

I  programmi  potranno essere articolati  come nelle schede allegate, 

fermo restando che gli stessi saranno rideterminati in relazione alle modalità, 

agli orari e alle esigenze espressi dalla S.V. 

È possibile inoltre effettuare corsi presso la Vs. sede su altri argomenti 

di  Vostro  specifico  interesse,  poiché Mireea collabora  e  organizza  corsi  con 

consulenti specializzati in altri settori e su altre tematiche.

Per ulteriori informazioni riguardanti costi, date e orari, scrivere a:   

Maria Lucia Uldanc Director Mireea cell. +39 329 22 28 555; 

Maria Grazia Meloni cell. +39 328 28 46 925;

email: mireea@gmail.eu 

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

                                                                              Mireea di
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