WOR K S HOP
Sistema on line Predstavitev spletenega
di rendicontazione informacijskega sistema
per i progetti standard za poročanje v okviru
standard projektov
15/03/2018
GORIZIA/GORICA
AUDITORIUM DELLA CULTURA FRIULANA
Via Roma 5, Gorizia/Gorica
PROGRAMMA DALLE 9.00 ALLE 12.00
PER BENEFICIARI SLOVENI

PROGRAM OD 9. DO 12. URE
ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE

9:00 – 9:15

Registrazione dei partecipanti

Prijava udeležencev

9:15 - 9:30

Saluti iniziali e introduzione

Pozdravi in uvodni nagovor

9:30 – 11:00

Illustrazione del sistema on line di
rendicontazione per i progetti
standard
a cura del
Segretariato Congiunto del Programma
di cooperazione Interreg V-A
Italia-Slovenia 2014-2020
Segue question time
Conclusione dei lavori

Predstavitev spletenega informacijskega
sistema za poročanje v okviru standard
projektov

12:00

PROGRAMMA DALLE 13.00 ALLE 16.00
PER BENEFICIARI ITALIANI

Skupni sekretariat Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020
Vprašanja in odgovori
Zaključek

PROGRAM OD 13. DO 16. URE
ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE

13:00 – 13:15

Registrazione dei partecipanti

Prijava udeležencev

13:15 - 13:30

Saluti iniziali e introduzione

Pozdravi in uvodni nagovor

13:30 – 15:00

Illustrazione del sistema on line di
rendicontazione
per
i
progetti
standard
a cura del
Segretariato Congiunto del Programma
di cooperazione Interreg V-A ItaliaSlovenia 2014-2020
Segue question time
Conclusione dei lavori

Predstavitev spletenega informacijskega
sistema za poročanje v okviru standard
projektov

16:00

Skupni sekretariat Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020
Vprašanja in odgovori
Zaključek

Ulteriori informazioni

Dodatne informacije

La partecipazione all’evento è gratuita.
Gli interventi si terranno in lingua slovena la
mattina e in lingua italiana il pomeriggio. Non è
previsto il servizio di interpretariato.

Udeležba je brezplačna.
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku
zjutraj in v italijanskem jeziku popoldne. Ni
predvideno tolmačenje.

Segreteria organizzativa

Kontakt

Segretariato Congiunto
del Programma Interreg V-A
Italia-Slovenia

Skupni sekretariat
Programa Interreg V-A
Italija-Slovenija

Via del Lavatoio 1- Trieste
Email: jts.itaslo@regione.fvg.it
Tel. +39 040 377 5993

Via del Lavatoio 1 - Trst, Italija
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
tel.: +39 040 377 5993

Iscrizione obbligatoria

Obvezna prijava

È necessaria la registrazione che va
effettuata entro le ore 11.00 del 14 marzo
2018 attraverso il seguente modulo on
line.
Il Segretariato prenderà in carico la
richiesta di iscrizione e provvederà, previa
verifica della disponibilità di posti, a
notificare l'accettazione della stessa
all’indirizzo
e-mail
segnalato
dall’interessato
nella
richiesta
di
iscrizione.
Solo con la notifica di accettazione
l’iscrizione potrà ritenersi confermata.

Potrebno se je prijaviti do 11. ure dne 14.
marca 2018 prek naslednje povezave na eprijavnico
Sekretariat bo obravnaval prijave in glede
na razpoložljivost mest zainteresiranim
potrdil prijave prek naslova e-pošte, ki bo
posredovan ob prijavi.
Šele po prejemu potrditve bo registracija
potrjena.

