» mission

Il CENTRO
STUDI AURORA ONLUS opera per
promuovere l'occupazione, lo sviluppo
delle potenzialità, la
valorizzazione
delle vocazioni e delle risorse endogene,
con particolare riferimento al patrimonio
ambientale,
storico e culturale locale,
in stretto rapporto con gli organismi
istituzionali e sociali presenti nel
territorio.

REALIZZA

sull'intero territorio
nazionale attività di ricerca, formazione,
consulenza e assistenza tecnica rivolte
alle
amministrazioni centrali, regionali
e locali

RISPONDE

con servizi mirati ai
suoi attori

bisogni espressi dal territorio e dai
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EROGA

servizi al territorio
e al sistema formativo delle aziende
e delle pubbliche amministrazioni; ne
progetta e
sperimenta di nuovi

SETTORI

I settori
Aurora opera sono:

DI ATTIVITÀ

di attività nei quali il Centro

Studi

- FORMAZIONE Il Centro Studi Aurora
Onlus ha maturato una
consolidata esperienza
nel settore della Formazione Professionale.
Gestisce servizi di formazione, qualificazione,
riqualificazione, informazione, aggiornamento
e
perfezionamento professionale in favore
di giovani e adulti.
Promuove, organizza
e gestisce di attività connesse ai processi
di mobilità, innovazione, formazione
e
riconversione delle risorse umane.
- EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA Il Centro Studi
Aurora
Onlus è ente accreditato per l'organizzazione
di eventi formativi nell'ambito del
Programma Nazionale
per la Formazione
degli operatori della Sanità, Programma
E
CM
(Educazione
Continua in Medicina) del Ministero
della Salute, diretto a fornire a tutti
gli operatori sanitari gli
elementi
di conoscenza necessari per mantenersi
professionalmente aggiornati e competenti.
- DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE Attraverso lo sviluppo
e la
sperimentazione di modelli organizzativi
e gestionali innovativi che
tengono
conto delle esigenze del territorio
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e la creazione di partnership tra pubblico
e privato che consentano
l'individuazione
e la diffusione di buone prassi. La consulenza che il
Centro Studi Aurora implementa è incentrata
sul concetto di sviluppo locale a partire
dalle risorse endogene,
nella considerazione
che occorre sviluppare le attività del
territorio per consentirne l'evoluzione
verso modelli
di benessere diffuso.
- POLITICHE SOCIALI L'aspetto sociale rimane
uno dei temi di
maggiore interesse per
il Centro Studi Aurora. Gli interventi
riguardano con particolare riferimento
i temi della
prevenzione dei comportamenti
a rischio nel campo delle
dipendenze,
della organizzazione di nuovi servizi
a favore della cura delle dipendenze.
- TURISMO E BENI CULTURALI Il Centro Studi Aurora
opera
con interventi integrati nell'ambito
della promozione sostenibile del
territorio
e del patrimonio culturale, con attenzione
particolare alla valenza anche economica
ed alla ricaduta
occupazionale ad essi
connesse. Ha elaborato diversi
interventi, in particolare nei settori
del turismo, della
salvaguardia dei
beni culturali e ambientali e della
ricerca finalizzata alla conservazione,
al recupero e alla
valorizzazione dei
prodotti della cultura territoriale.
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