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What is ComPM?
Cos’è ComPM?

What are the expected outcomes?
Quali sono i risultati attesi?
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Who is developing the ComPM training tool?
Chi è responsabile dello sviluppo del tool formativo ComPM?
The research and development of the
ComPM outputs is being carried out
by a group of 5 experts in Lifelong
Learning, which are:

La ricerca e lo sviluppo degli output
del progetto ComPM sono affidati ad
un gruppo di 5 organizzazioni con una
consolidata esperienza nel settore
della formazione continua:

project manager.
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Who is it aimed at?
A chi si rivolge?

INOVAMAIS, S.A. – Serviços de Consultadoria em Inovaçǎo Tecnológica S.A. (SME
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