WO R K S H O P
COMUNICAZIONE KOMUNIKACIJA
DEI PROGETTI SOFINANCIRANIH
FINANZIATI PROJEKTOV
4° workshop sul tema della comunicazione
dedicato ai beneficiari dei progetti co-finanziati dal
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia

4.
delavnica
o komunikaciji
Dogodek
je namenjen
vodilnim partnerjem in projektnim
namenjena
projektov sofinanciranih
v
partnerjemupravičencem
projektov sofinanciranih
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Italija-Slovenija
Interreg
V-A Italija-Slovenija
organom upravljanja Programa

26.02.2021 – 9.00-11.00
WEBINAR
SPLETNI SEMINAR
PROGRAMMA

PROGRAM

8:45 – 9:00

Ingresso e verifiche impostazioni ZOOM
per i partecipanti

Vstop in preverjanje
udeležence

nastavitev

ZOOM

za

9:00 - 9:15

Saluti e introduzione ai lavori

Pozdravni in uvodni nagovor

9.15 – 10:00

Identità visiva: applicazione del logo di
progetto, poster, targhe, cartelloni di
progetto, utilizzo delle lingue ufficiali
a cura dello staff dell’Autorità di
Gestione e del Segretariato Congiunto

Celostna grafična podoba programa: raba
logotipov projektov, plakat, pano, stalna
plošča, uporaba jezikov
Organ upravljanja in Skupni sekretariat

10:00 – 10:20

Siti web dei progetti finanziati: difficoltà
ed errori più comuni
a cura del Segretariato Congiunto

Programske spletne strani projektov: težave in
pogostejše napake
Skupni sekretariat

10:20 – 10:30

Relazione finale e comunicazione
a cura del Segretariato Congiunto

Zaključno poročilo in komunikacija
Skupni sekretariat

10.30 – 11:00

Question time

Vprašanja in odgovori

11:00

Conclusione dei lavori

Zaključek

Ulteriori informazioni

Dodatne informacije

Gli interventi si terranno in lingua italiana e slovena. Verrà
assicurata la traduzione simultanea.

Dogodek bo potekal v italijanskem in slovenskem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Iscrizione obbligatoria

Obvezna prijava

È necessaria la registrazione che va effettuata entro il 23
febbraio 2021 attraverso il seguente modulo on line.
Il Segretariato Congiunto prenderà in carico la richiesta di
iscrizione e provvederà ad inviare le credenziali per
l’accesso all’indirizzo e-mail segnalato dall’interessato nella
richiesta di iscrizione. Per lo svolgimento del webinar verrà
utilizzata l’applicazione ZOOM.

Zbiranje prijav bo potekalo do 23. februarja 2021 prek
naslednje povezave na e-prijavnico.
Sekretariat bo prijave obravnaval in posredoval
informacije za dostop prek naslova e-pošte, ki bo
posredovan v prijavnici.
Delavnice bo mogoče se udeležiti preko aplikacije ZOOM.

Segreteria organizzativa

Kontakt

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare
il Segretariato Congiunto:

Za dodatne informacije o dogodku lahko pokličete na
Skupni sekretariat:

Segretariato Congiunto
del Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it

Skupni sekretariat
Programa Interreg V-A Italija-Slovenija
E-mail: info.itaslo@regione.fvg.it

L’evento è realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (Asse
prioritario 5 “Assistenza Tecnica”) co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da fondi nazionali.
Dogodek poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Prednostna os 5 “Tehnična
pomoč”), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
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