
	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	



	

 

Materahub	è	un	Consorzio	di	imprese	che	opera	in	ambito	internazionale	e	supporta	
imprese,	start-up	e	aspiranti	imprenditori,	istituzioni	e	organizzazioni	attraverso	progetti	
europei.		
Il	 nostro	obiettivo	è	 creare	nuovi	 progetti	 imprenditoriali	 e	 di	 utilità	 sociale,	 unendo	
competenze	e	visioni	e	stimolando	network	tra	persone	e	organizzazioni.		
	
Materahub	è	partner	per	l’Italia	in	molti	progetti	internazionali:	
	
- è	Organizzazione	Intermediaria	per	il	Sud	Italia	del	programma	europeo	

Erasmus	per	Giovani	Imprenditori;	
- è	socio	della	rete	di	organizzazioni	culturali	e	creative	lucane	denominata	

FONDAZIONE	CRESCO;	
-		 è	inserita	nella	rete	internazionale	CARP,	rete	che	promuove	le	vie	culturali	per	

l’arte	preistoria	del	Consiglio	d’Europa;	
-		 Host	italiano	della	Creative	Business	Cup,	unica	competizione	internazionale	

per	le	imprese	culturali	e	creative,	che	vanta	una	collaborazione	tra	le	
organizzazioni	italiane	più	importanti	che	operano	nel	settore	pubblico	e	
privato	a	supporto	delle	imprese	creative	e	culturali	
-	www.creativebusinesscupitalia.it	

-		 membro	dell’Europea	Creative	Business	Network,	rete	europea	per	le	imprese	
culturali	e	creative,	che	raccoglie	i	player	più	importanti	che	sostengono	le	
policy	a	vantaggio	del	settore	creatività	e	cultura	in	Europa	-	ecbnetwork.eu	

-		 membro	europeo	del	Network	Europeo	degli	Hub	Creativi,	rete	europea	che	
raccoglie	tutti	gli	hub	presenti	sul	territorio	internazionale	-	creativehubs.eu	

-		 membri	del	network	N.I.C.E.,	rete	europea	per	l’innovazione	nell’economia	
creativa	-	www.e-c-c-e.de/en/nice-network/	

-		 membro	promotore/fondatore	del	nascente	Cluster	Basilicata	Creativa,	che	
vedrà	i	natali	il	prossimo	mese	al	fianco	dell’Unibas,	IBAM	CNR,	ENEA	e	altre	
imprese	che	operano	nei	settori	della	creatività	e	della	cultura	in	Basilicata;	

-	 	membro	del	Distretto	Puglia	Creativa;	

-		 partner	di	ARTLAB	2018.	

	

Inoltre	è	Centro	EUROPE	DIRECT	della	Commissione	
Europea	per	il	periodo	2018-2020	sul	territorio	locale.	

	
	 	



	

 

DAL	2011…	
	

	
OLTRE	60	PROGETTI	CANDIDATI	(europei,	nazionali	e	regionali)	

	
25	PROGETTI	ATTIVI	e	in	gestione	

	
10	PROGETTI	CONCLUSI	con	successo	

	
OLTRE	100	PARTNER	nella	nostra	rete	nazionale	e	internazionale	

	

OLTRE	400	STARTUP,		
FREELANCE	E	ORGANIZZAZIONI	sostenute	

	
Crediamo	 nelle	 reti	 e	 nella	 condivisione	 delle	 idee	 e	 investiamo	 sulla	 qualità	 delle	
persone,	dei	progetti,	sulla	“voglia	di	fare”,	sull’entusiasmo	e	siamo	promotori	di	cultura	
imprenditoriale.	
	
PAROLE	CHIAVE	
	
Condivisione	
Qualità	
Creatività	
Passione	
Innovazione	
Resilienza	
Internazionalizzazione	
	
ATTIVITÀ	E	SERVIZI	PREVALENTI	
	
Materahub	 vuole	 promuovere	 l'imprenditorialità	 come	mezzo	 per	 lo	 sviluppo	 locale	
basato	sulla	sostenibilità,	 l'innovazione	sociale	e	 la	valorizzazione	delle	persone	e	del	
patrimonio	materiale	e	immateriale.		
Per	farlo	mette	in	campo	le	seguenti	attività	e	servizi:	
	

• Progettazione	europea	a	sostegno	dei	settori	del	turismo,	dei	Beni	culturali	e	delle	
industrie	culturali	e	creative;	

• formazione	all'imprenditorialità	per	i	giovani	imprenditori,	aspiranti	imprenditori	e	
studenti	attraverso	progetti	di	mobilità	internazionale	e	mentoring;	



	

 

• supporto	allo	sviluppo	di	microimprese	e	PMI	in	particolare	nel	settore	creativo,	
culturale,	turistico	e	in	altri	settori	chiave	per	il	nostro	territorio;		

• sostegno	alle	start	up	e	incubatori	di	imprese	in	collegamento	con	altre	esperienze	e	
altri	cluster	europei	di	settore;	

• promozione	di	nuovi	modelli	economici	basati	sul	concetto	di	impresa	sociale,	di	
innovazione	sociale	ed	economia	collaborativa;	

• sostegno	ad	operatori	culturali	e	creativi	per	trasformare	i	loro	progetti	in	attività	
sostenibili;	

• promozione	di	scambi	e	collaborazioni	tra	settori	economici	tradizionali	e	le	
industrie	culturali	e	creative,	in	chiave	di	cross	fertilization,	per	attivare	l'innovazione	
e	stimolare	la	nascita	di	nuove	opportunità;	

• sostegno	alle	industrie	culturali	e	creative	in	Italia,	specie	nel	Sud,	per	aiutare	il	
settore	a	prendere	coscienza	del	fondamentale	ruolo	nello	sviluppo	locale	
sostenibile,	per	facilitare	connessioni	con	reti	europee	di	settore	e	per	facilitare	
l’accesso	a	strumenti	di	finanziamento	e	bandi	regionali,	nazionali	e	internazionali;	

• promozione	di	nuove	figure	professionali	emergenti	e	validazione	delle	competenze	
imprenditoriali	e	trasversali	secondo	modelli	riconosciuti	nei	framework	Europei;	

• promozione	di	modelli	formativi	in	ambito	non-formale,	attraverso	progetti	di	
formazione	professionale,	di	tirocini	aziendali	e	mobilità	internazionali;	

• promozione	del	patrimonio	culturale	locale	per	sviluppare	approcci	innovativi	in	
chiave	di	tutela,	restauro	e	fruizione;	

• promozione	di	nuovi	modelli	di	turismo	basati	sull'interazione	e	l’empatia	attraverso	
l’uso	della	creatività;	

• supporto	per	per	le	imprese	operanti	nei	settori	dell’agroalimentare	e	dell’Italian	
Food	per	attivare	progetti	di	internazionalizzazione	del	"Made	in	Italia"	in	chiave	di	
cluster	e	hub	di	filiera;	

• supporto	ICT	applicato	alle	industrie	culturali	e	creative;	
• formazione	professionale	e	certificazione	aziendale.	
	

	
	
	 	



	

 

ALCUNI	DEI	NOSTRI	PROGETTI	IN	CORSO	
	

Break-in	the	Desk	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 la	 creazione	 di	 nuovi	 strumenti	 per	 l’educazione	 imprenditoriale	
rivolta	 ad	 artisti,	 creativi,	 microimprese	 e	 PMI	 oltre	 che	 la	 sperimentazione	 e	 la	
diffusione	 di	 nuove	 metodologie	 di	 consulenza	 creativa	 alle	 Organizzazioni	
Imprenditoriali,	alle	organizzazioni	del	Terzo	Settore	e	alle	Pubbliche	Amministrazioni,	
attraverso	interventi	artistici	e	creativi	denominati	Break-in.	
Materahub	è	capofila	del	progetto.	
www.breakinthedesk.eu	
www.creativeprojectcanvas.eu	
	
ArtENprise	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	progetto	prevede	di	supportare	l’avvio	di	attività	imprenditoriali	per	artisti,	creativi,	
freelance	ed	organizzazioni	culturali,	attraverso	modelli	di	mentorship	innovative	tra	cui	
il	Mentoring	Circle	applicato	ai	giovani	imprenditori.		
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
	
CCINTernationalization	 (Training	 Creative	 and	 Cultural	 Entrepreneurs	 and	 their	
intermediaries	on	internationalization)	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 la	 creazione	 di	 percorsi	 formativi	 e	 di	 mentorship	 per	 favorire	
l’internazionalizzazione	delle	industrie	culturali	e	creative	europee.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
	
Comeet	+	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 l’educazione	 imprenditoriale	 per	 gli	 influencer	 delle	 nuove	
generazioni,	tra	cui	gli	insegnanti,	gli	operatori	sociali	e	le	famiglie.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
www.comeetplus.eu		
	
Eco-system	App	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	progetto	prevede	lo	sviluppo	di	nuovi	corsi	di	formazione	internazionali	per	lo	sviluppo	
di	capacità	imprenditoriali,	rivolto	prevalentemente	a	coloro	che	svolgono	già	attività	e	
servizi	nell’ambito	dell’educazione	all’impresa.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
www.ecosystemapp.net	
	
ECVET	for	Community	Development	(EfCD)	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 il	 trasferimento	 di	 percorsi	 di	 formazione	 professionalizzanti	 nel	
campo	 del	 community	 development	 già	 riconosciuti	 in	 Inghilterra	 e	 Irlanda,	 per	 la	
validazione	di	competenze	non	formali	a	tutti	i	giovani	che	intendono	intraprendere	una	
attività	di	volontariato	sociale	o	di	impresa	sociale.	Il	progetto	prevede	la	creazione	di	
un	percorso	equipollente	e	la	certificazione	secondo	gli	standard	EQF	europei.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
www.communitydevelopment.eu	
	

	 	



	

 

ECVET	for	Creative	Industries	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 il	 trasferimento	 di	 percorsi	 di	 formazione	 professionalizzanti	 per	
accrescere	le	competenze	imprenditoriali	delle	industrie	culturali	e	creative.	Il	progetto	
prevede	l’acquisizione	e	la	validazione	di	competenze	trasversali	a	favore	di	giovani	che	
intendono	intraprendere	nuove	attività	imprenditoriali	nel	campo	della	creatività	e	della	
cultura.	 Il	 progetto	 prevede	 la	 creazione	 di	 un	 percorso	 formativo	 equipollente	 e	 la	
certificazione	secondo	gli	standard	EQF	europei.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
	
ESSE	 (Increasing	 Students'	 Employability	 Skills	 &	 Economic	 Growth	 Through	 Social	
Enterprise)	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 la	 formazione	 a	 formatori	 ed	 educatori	 per	 avviare	 percorsi	 di	
educazione	all’impresa	sociale	per	studenti.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
www.esseeurope.eu		
	
Future	Of	Our	Past	(FOP)	–	ENPI	MED	PROGRAMME	
Il	progetto	prevede	la	promozione	della	filosofia	di	Community	Hotel	sulle	sponde	del	
Mediterraneo,	 in	 Paesi	 ad	 alto	 potenziale	 turistico,	 che	 vogliono	 investire	 nel	
coinvolgimento	attivo	delle	comunità	locali	nei	processi	sviluppo	turistico	dei	territori.	Il	
progetto	prevede	inoltre	la	nascita	di	un	collaborative	network	Euro-Mediterraneo	e	la	
creazione	del	primo	Community	Hotel	nella	città	di	Betlemme.	
www.futureourpast.eu	
www.futureourpast.com	
	
YEP	(Young	Entrepreneurs	People	to	Mentor	long-term	unemployed	adults)	
Creative	Land	Europe	(CLE)	–	PROGRAMMA	ERASMUS	+	
Il	 progetto	 prevede	 uno	 scambio	 attivo	 tra	 giovani	 imprenditori	 avviati	 nei	 mercati	
nazionali	 ed	 internazionali	 e	 adulti	 disoccupati	 e/o	 inattivi	 nel	 mondo	 del	 lavoro,	
attraverso	azioni	di	mentorship	e	affiancamento.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
	
Promote	WBL	(Partnership	for	Effective	Work	Based	Learning	in	VET)	–	PROGRAMMA	
ERASMUS	+	
Il	progetto	prevede	la	creazione	di	un	percorso	formativo/metodologia	per	insegnanti	e	
facilitatori	che	preparano	studenti	e	partecipanti	ad	attività	di	formazione	per	attività	di	
tirocinio	in	azienda	e/o	in	percorsi	di	alternanza	scuola	lavoro.	
Materahub	è	partner	italiano	del	progetto.	
	
SMART	CITIES	(Partnership	Italiana	tra	Università	ed	Imprese)	CULTURAL	HERITAGE	
Il	progetto	denominato	E-MAIN	e	finanziato	dal	MIUR	mira	a	realizzare	un	progetto	di	
ricerca	per	la	manutenzione	programmata	nella	gestione,	recupero	e	restauro	dei	beni	
monumentali.	Il	protocollo	di	certificazione	qualità	E-MAIN	costituirà	il	primo	esempio	
al	mondo	di	certificazione	riconosciuta	per	la	manutenzione	dei	beni	fisici.	
	
	
	
	



	

 

GLI	SPIN	OFF	IMPRENDITORIALI	DEL	CONSORZIO	MATERAHUB	
	
ITALIAN	FOOD	EXPERIENCE		
Progetto	di	business	nato	per	promuovere	il	cibo	italiano	nel	mondo	e	le	imprese	che	lo	
producono	e	 lo	commercializzano.	Vogliamo	 incrementare	 i	progetti	di	business	e	gli	
investimenti	nel	settore	agroalimentare	in	Italia	e	all’estero.	Italian	Food	Experience	è	
nata	dal	2013	e	si	occupa	di	servizi	alle	imprese,	assistendole	nelle	strategie	di	vendita	e	
nella	internazionalizzazione	di	prodotti	e	servizi	nel	settore	agroalimentare.	Italian	Food	
Experience	utilizzerà	il	market	place	FOODIT	per	la	promo-commercializzazione	online	
dei	prodotti.	
www.italianfoodexperience.com		
	
IPOGEOS		
Il	Cluster	Ipogeos	mette	insieme	imprese	italiane	ed	estere	d’eccellenza	operanti	nella	
filiera	 del	 restauro,	 valorizzazione	 e	 fruizione	 del	 Patrimonio	 culturale.	 IPOGEOS	 fa	
colloquiare	il	mondo	della	ricerca	nel	Cultural	Heritage	con	il	settore	imprenditoriale	e	
dell’ICT,	 per	 l’internazionalizzazione	 di	 prodotti	 e	 servizi	 innovativi	 negli	 ambiti	 del	
rilievo,	restauro	e	diagnostica,	catalogazione,	fruizione	e	modelli	innovativi	di	gestione.	
Partecipazione	ad	appalti	e	forniture	in	Italia	e	all’estero.	
www.ipogeos.it		

	
	
ESPERIENZE.COM	
	
L’innovazione	dei	servizi	in	ambito	turistico	è	una	delle	attività	progettuali	e	di	business	
che	 legano	 il	 Consorzio	Materahub	 al	 percorso	 verso	Matera2019,	 per	 accrescere	 il	
potenziale	turistico	culturale	dei	territori	della	Basilicata	e	dell’Italia	tutta.	Grazie	a	una	
partnership	 con	 importanti	 esperti	 del	 turismo	 esperienziale,	 si	 creeranno	 strumenti	
online	e	offline	per	far	nascere	esperienze	di	turismo	culturale	e	creativo	in	ogni	Regione	
d’Italia,	seguendo	differenti	approcci	e	tematiche	di	interesse	collettivo.	

	
IL	PROGETTO	ERASMUS	PER	IMPRENDITORI	
	
Il	 Consorzio	 Materahub	 è	 organizzazione	 intermediaria	 per	 il	 famoso	 programma	
Europeo	 dedicato	 agli	 aspiranti	 imprenditori	 denominato	 Erasmus	 for	 Young	
Entrepreneurs	rifinanziato	per	il	sesto	anno	consecutivo	dalla	CE.		
Il	Progetto	favorisce	la	mobilità	internazionale	prevalentemente	di	giovani	start-upper	
alla	ricerca	di	imprenditori	esperti	che	gli	fanno	da	mentori,	in	uno	dei	28	Paesi	dell’UE	
da	un	minimo	di	1	mese	fino	ad	un	massimo	di	6	mesi.	

	
PROGETTI	CON	LA	REGIONE	BASILICATA		
	
Il	 Consorzio	 Materahub	 ha	 al	 suo	 interno	 l’Ente	 Quality	 For,	 accreditato	 presso	 la	
Regione	Basilicata	per	le	attività	di	formazione	continua	e	orientamento.	
Attualmente	l’Ente	ha	in	corso	la	gestione	di	attività	formative	a	valere	sui	programmi	
FSE.	
Creative	Land	Europe	–	Programma	Visioni	Urbane		



	

 

Il	progetto	ha	previsto	 la	nascita	di	una	 rete	europea	 tra	Centri	per	 la	Creatività	e	 la	
Cultura,	per	sostenere	 la	nascita	di	esperienze	per	 il	 turismo	creativo	con	 lo	scopo	di	
valorizzare	creativi	e	artisti	sui	territori	dell’UE,	a	partire	dalla	Regione	Basilicata	e	dai	
Centri	per	la	Creatività	lucani	-	www.creativelandeurope.com	
	
NEWS	
	
Materahub	è	promotore	del	network	di	industrie	culturali	e	creative	lucane	denominato	
Basilicata	HUB	e	promuove	inoltre	la	nascita	di	CREATIVE	ITALY,	cluster	nazionale	per	la	
cultura	e	la	creatività,	assieme	a	importanti	organizzazioni	regionali	che	operano	su	tutto	
il	territorio	italiano.	
	

	

	 	



	

 

COMPETENZE	DEL	CONSORZIO	
	 	

Il	Consorzio	ha	al	suo	interno	competenze	relative	a:	
- progettazione	europea	su	programmi	Erasmus	+,	Cosme,	ENPI,	INTERREG-MED,	IPA;	
- management	di	progetti	complessi	nazionali	e	internazionali;	
- ricerca	e	sviluppo	nei	settori	dell’educazione	e	consulenza	imprenditoriale;	
- networking	nazionale	e	internazionale;	
- servizi	di	supporto	alla	mobilità	e	ai	tirocini	in	azienda;	
- servizi	di	comunicazione	web	e	social;	
- servizi	di	design	e	web	development.		

	
	

LUIGI	MARTULLI		
è	Presidente	e	fondatore	del	Consorzio	Materahub	dal	2011,	si	occupa	delle	strategie	progettuali	ed	
operative	 del	 Consorzio.	 Da	 circa	 venti	 anni	 si	 occupa	 di	 progettazione	 europea	 e	 di	 programmi	
internazionali	 e	 ha	 esperienza	 consolidata	 in	 molti	 paese	 europei	 ed	 extra	 europei.	 Ha	 il	 ruolo	 di	
rappresentanza	del	Consorzio	verso	le	Istituzioni	Pubbliche	sia	in	ambito	nazionale	che	Internazionale.	
Ha	lunga	competenza	sui	programmi	Life,	Interreg,	Ipa,	erasmus,	Enpi,	Smart	Cities,	Pon,	Horizon	2020	
e	altri	programmi	 internazionali.	È	Presidente	dell’	Ente	Quality	For	(Ente	di	 formazione	manageriale	
professionale)	dal	1999.	È	fondatore	e	Direttore	Generale	dell’Istituto	di	Certificazione	internazionale	
ACS	 REGISTRARS	 ITALIA	 Srl	 dal	 2008.	 E’	 fondatore	 e	 Segretario	 Generale	 del	 Consorzio	 IPOGEOS	
Innovation	 &	 Technology	 For	 Cultural	 Heritage	 dal	 2018.	 E’	 fondatore	 del	 Cluster	 Italian	 Food	
Expericence	e	Foodit	(www.italianfoodexeperience.it).	

	
	

RAFFAELE	VITULLI		
è	Vicepresidente	e	project	manager	presso	 il	 Consorzio	Materahub,	 si	 occupa	di	 euro-progettazione	
applicata	 alle	 industrie	 culturali	 e	 creative.	 	(materahub.com).	 E’	mentore	 e	 facilitatore	 per	 artisti	 e	
creativi	che	intraprendono	nuovi	percorsi	imprenditoriali	e	opera	a	stretto	contatto	con	organizzazioni	
internazionali	 che	 si	 occupano	 di	 facilitazione	 ed	 educazione	 imprenditoriale,	 attraverso	 approcci	
innovativi	 in	 ambiti	 non-formale.	E’	 stato	 imprenditore	 nel	 settore	 museale	 e	 co-fondatore	
dell’Associazione	 Matera2019,	 che	 già	 dal	 2008	 ha	 promosso	 la	 candidatura	 di	 Matera	 a	 Capitale	
Europea	 della	 Cultura	 per	 il	 2019	 (matera-basilicata2019.it	.Assieme	 al	 team	 di	 Materahub	 si	 sta	
occupando	 di	 politiche	 innovative	 territoriali	 a	 vantaggio	 delle	 imprese	 culturali	 e	 creative	 e	 delle	
pubbliche	 amministrazioni,	 lavorando	 assieme	 a	 partner	 di	 tutta	 Europa	 in	 numerosi	 progetti	 pilota	
approvati	in	seno	ai	programmi	Erasmus	Plus	e	Interreg	–	Med.	

	

PAOLO	MONTEMURRO		
è	Direttore	di	Materahub,	si	occupa	dal	2008	di	progettazione	Europea	e	dal	2010	di	capacity	building	
per	le	imprese	culturali	e	creative.	Esperto	di	educazione	all’impresa	e	reti	internazionali,	si	occupa	di	
formazione	alla	sostenibilità	di	organizzazioni	e	progetti	culturali	e	all’internazionalizzazione	degli	stessi.	
Coordina	team	di	progettisti	Europei,	è	uno	dei	massimi	esperti	europei	sul	tema	delle	Industrie	culturali	
e	creative.	Si	occupa	anche	di:	

o Supporto	e	consulenza	alle	industrie	culturali	e	creative	
o Consulenza	alle	start-up	e	business	planning	
o Sviluppo	di	network	di	cooperazione	internazionale	con	attori	del	settore	
o Gestione	di	progetti	di	cooperazione	con	paesi	del	Mediterraneo,	Balcani,	Medio	Oriente,	Sud	

America	
o Gestione	di	progetti	di	cooperazione	(fondi	Europei	e	nazionali)	
o Attivazione	 di	 laboratori	 di	 progettazione	 partecipata	 in	 risposta	 a	 bandi	 nazionali	 ed	

internazionali	
Membro	del	Board	dell'Associazione	C.A.R.P.	Camino	de	Arte	Rupestre	Prehistorica	-	Vie	Culturali	del	
Consiglio	d'Europa	



	

 

http://www.prehistour.org/	
Membro	 del	 team	 di	 materahub	 coinvolto	 nel	 progetto	 2INS	 Cluster	 -	 Programma	 Med	
http://www.2insclusters.net/	
Membro	Giuria	"Creative	Business	Cup	2013"	per	l'Italia	
http://www.gewitaly.com/Pagine/GEW-2013.aspx	
E’	valutatore	per	la	Regione	Puglia	del	programma	PIN	su	progetti	di	innovazione	culturale.	

	
	
	

	 	



	

 

Certificate of Registration
Certificate Number IT/12/0156807810

The Management System of

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI e 
CREATIVE

of

Via L.Einaudi, 73/B, Matera, MT, 75100, ITALY

has been Assessed and Certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015
Scope of Registration

Consultancy activities, planning, management, technical assistance and monitoring programs of the 
European Union and other national and international bodies. Design and provision of training services, 
management and professional training courses, technology transfer and research. AttivitÃ  di 
consulenza, progettazione, gestione, assistenza tecnica e monitoraggio di programmi dell'Unione 
Europea e altri organismi nazionali e internazionali. Progettazione ed erogazione di servizi formativi, 
corsi di formazione manageriale e professionale, trasferimento tecnologico e ricerca. 

Date of Initial Assessment 06/12/2016

Date of Registration 06/12/2016

Date Re-Issued 12/01/2018

Date of Expiry 06/12/2019

Authorised by

on behalf of ACS Registrars Ltd

Whilst all due care was exercised in carrying out this assessment, ACS Registrars Ltd
accepts responsibility only for proven gross negligence. This certificate remains the
property of ACS Registrars Ltd, to whom it must be returned upon request.
Certificate validity may be verified upon request.

ACS Registrars Ltd
Sovereign House
29 Reddicap Hill
Sutton Coldfield
West Midlands
B75 7BQ
United Kingdom
www.acsregistrars.com

CERTIFICAZIONE	DI	QUALITÀ	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Matera,	Marzo	2019	

Il	Presidente		
Luigi	Martulli	


