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Il Centro

Studi Aurora Onlus è una Associazione
senza fini di lucro costituita nell'aprile
del 1990 con
l'obiettivo di operare
nel campo della solidarietà, dei diritti
e della formazione, promuovendo attraverso
la
forma associativa la centralità della
persona umana e la sua
crescita civile
in un'ottica di educazione permanente.

Nel campo della formazione
professionale, con l'intento di
contribuire
fattivamente alla creazione di profili
professionali innovativi, secondo criteri
di efficienza ed
efficacia, ha elaborato
diversi interventi e attività di
accompagnamento
di carattere socio-pedagogico per agevolare
un approccio integrato al mercato del
lavoro.

Rispondendo alle esigenze
di questo mercato ed in particolare
alla necessità degli operatori sanitari
di
mantenersi professionalmente aggiornati
e competenti, negli ultimi
anni il Centro
Studi Aurora ha ampliato la propria
offerta formativa ottenendo dal Ministero
della Salute
l'accreditamento quale
&quot;Provider&quot; per l'organizzazione di
eventi
ECM (Ref. Organizzatore: 8678).

Più in generale sono

stati elaborati diversi interventi nei

1/3

» chi siamo

settori del turismo, della salvaguardia
dei beni
culturali e ambientali, dell'artigianato
e dei servizi, nonché attività di
accompagnamento
di carattere socio-pedagogico per agevolare
un approccio integrato di inserimento
nel
mercato del lavoro, ed attività
di sensibilizzazione, informazione e
pubblicità. L'Associazione già dal 2001
ha
ottenuto la certificazione del proprio
sistema di gestione per la
qualità a
fronte della norma internazionale UNI
EN ISO 9001.

L'ORGANIZZAZIONE

L'Associazione si fonda
sull'incontro di professionalità operanti
nel campo dell'informazione, dell'orientamento,
della formazione e della consulenza
ed ha per oggetto l'erogazione
di servizi
per sviluppare l'economia delle imprese,
le economie territoriali, le risorse
umane e il sostegno
all'inclusione sociale.

L'organizzazione prevede

DIREZIONE TECNICA

due macro aree organizzative:

- PROGETTAZIONE
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Negli ultimi anni l'azione
progettazione

si è sviluppata nel campo della
e della realizzazione di progetti integrati.

Il settore progettazione
oltre a sviluppare con criteri innovativi
l'idea del servizio segue anche l'avviamento
gestione del progetto nonché la
sua rendicontazione.

e la

Il Centro Studi Aurora
ha rivolto la propria attenzione a progetti
esterni con particolare riferimento
a progetti
comunitari e ad attività
consulenziali di alto profilo.

DIREZIONE RICERCA

& SVILUPPO

L'Ufficio Ricerca &
Sviluppo rappresenta il &quot;luogo&quot; di
studio,
pensiero, costruzione, sperimentazione
e sviluppo di nuovi servizi e iniziative
nei campi di attività
dell'Associazione.
Il Centro Studi Aurora sviluppa iniziative
a valere su fondi regionali, nazionali
ed europei.
Le tematiche maggiormente
affrontate sono quelle dell'inserimento
lavorativo, della formazione professionale,
della cooperazione internazionale.
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