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CORSO EUROPROGETTAZIONE  | CALENDARIO

Colonna1Data dalle ore alle ore Modulo Argomento Ore

1 Giovedì 
12/01/2017 9:00 13:00 1 - Project design: individuare e 

costruire il progetto vincente

Panoramica sulle opportunità derivanti dall'europrogettazione e presentazione di case-
history di progetti europei. Lettura e interpretazione dei bandi: il reperimento e l'analisi 
dell'invito a presentare proposte.

4

2 Giovedì 
12/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

3 Venerdì 
13/01/2017 9:00 13:00 1 - Project design: individuare e 

costruire il progetto vincente

Tecniche di progettazione. Focalizzazione di obiettivi, strategie e attività per l'ideazione 
e la redazione di un progetto vincente.                             
Il Project Cycle Management e l'analisi del progetto (1). La pianificazione del progetto: 
quadro logico, obiettivi, fattori esterni e di rischio, indicatori di performance, strumenti di 
gestione, pianificazione attività e risorse          

4

4 Venerdì 
13/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

5 Sabato 
14/01/2017 9:00 13:00 1 - Project design: individuare e 

costruire il progetto vincente

Il Project Cycle Management e l'analisi del progetto (2)     
I sistemi di valutazione e monitoraggio                                                  
Analisi progetti approvati: fattori di successo.                                   4

6 Sabato 
14/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

7 Giovedì 
19/01/2017 9:00 13:00

4 - Fondi strutturali, politiche e 
programmi comunitari (fondi a 
gestione indiretta e diretta)

I programmi comunitari a gestione diretta e indiretta                                
I programmi comunitari e altre opportunità in Europa: suddivisione e confronto tra Fondi 
Strutturali e programmi centralizzati                          
I programmi comunitari a gestione centralizzata: principi di funzionamento ed esempi di 
opportunità                                                
La programmazione 2014-2020 e gli obiettivi prioritari in materia di intervento strutturale                                                                           
La politica agricola comunitaria             

4

8 Giovedì 
19/01/2017 14:00 18:00 5 - Il partenariato (coordinamento e 

gestione)

Il concetto di partenariato trasnazionale: le principali reti europee              
La gestione dei rapporti con Bruxelles. 
Il programma Horizon e il Programma Erasmus +. Le specificità progettuali e ricerca, 
creazione e organizzazione del partenariato                                                                                         
La gestione degli aspetti contrattuali e finanziari del partenariato: il contratto tra il 
capofila e i partner; i contratti di sub-appalto; la pianificazione del budget, 
l'assegnazione delle risorse e l'auditing finanziario.

4

9 Venerdì 
20/01/2017 9:00 13:00

4 - Fondi strutturali, politiche e 
programmi comunitari (fondi a 
gestione indiretta e diretta)

Geografia ragionata di tutti i programmi di finanziamento indiretti: che cosa sono, quali 
sono, come funzionano e cosa finanziano                     
Europa 2020, la strategia per la crescita e la futura programmazione        
Le politiche ed i programmi europei di cooperazione                                
Le agenzie esecutive, le procedure e le caratteristiche dei progetti, il partenariato 
trasnazionale, gli aspetti finanziari.

4

10 Venerdì 
20/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

11 Sabato 
21/01/2017 9:00 13:00 6 - Lingua inglese a livello tecnico 

(l'Inglese per l'europrogettista)
Le parole chiave dell'Europrogettista che non devono mancare in un progetto di 
successo. 4

12 Sabato 
21/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

13 Venerdi 
27/01/2017 9:00 13:00 2 - Le Istituzioni e le politiche 

comunitarie

Gli strumenti finanziari della Comunità                                                  
Le politiche comunitarie e la loro evoluzione                                            
La programmazione 2014-2020 e i collegamenti da applicare e citare nella stesura dei 
vari progetti.

4

14 Venerdi 
27/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

15 Sabato 
28/01/2017 9:00 13:00 3 - Le fonti di informazione 

comunitaria e le banche dati

Le fonti di informazione comunitaria                                                     
La documentazione per la partecipazione ai programmi europei: reperimento, analisi, 
individuazione degli elementi fondamentali (regolamenti istitutivi, work programme, inviti 
a presentare proposte, formulari).                                               

4

16 Sabato 
28/01/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

17 Giovedì 
02/02/2017 9:00 13:00

4 - Fondi strutturali, politiche e 
programmi comunitari (fondi a 
gestione indiretta e diretta)

Il programma Erasmus + 
Il programma  Creative Europe 
Il programma Life

4

18 Giovedì 
02/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

19 Venerdì 
03/02/2017 9:00 13:00

4 - Fondi strutturali, politiche e 
programmi comunitari (fondi a 
gestione indiretta e diretta)

Il programma Horizon 
Il programma Cosme 
Europe for Citizens 
Creative Europe 
Life

4

20 Venerdì 
03/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione
ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE



Colonna1Data dalle ore alle ore Modulo Argomento Ore

21 Sabato 
04/02/2017 9:00 13:00 7 - Diffusione e sostenibilità

Diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto                                      
Piano di comunicazione                                                                    
Modalità di disseminazione e valorizzazione dei risultati                          Sostenibilità e 
mainstreaming

4

22 Sabato 
04/02/2017 9:00 13:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

23 Venerdì 
10/02/2017 9:00 13:00 8 - Procedure per la partecipazione a 

programmi europei Le procedure di partecipazione ai principali programmi comunitari 4

24 Venerdì 
10/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

25 Sabato 
11/02/2017 9:00 13:00 8 - Procedure per la partecipazione a 

programmi europei I portali per l'iscrizione dei soggetti e la presentazione delle proposte. 4

26 Sabato 
11/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

29 Venerdì 
17/02/2017 9:00 13:00 9 - La rendicontazione

Nozioni di base dei principali contabili e le direttive comunitarie              
Indicatori economici, finanziari e patrimoniali                                           
Lettura dei dati contabili all'interno dei progetti

4

30 Venerdì 
17/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

31 Sabato 
18/02/2017 9:00 13:00 9 - La rendicontazione

La gestione dei progetti e le tipologie di spese ammissibili                      
La documentazione a supporto                                                             
Il processo di rendicontazione nei principali programmi di finanziamento    
Casi di studio

4

32 Sabato 
18/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

33 Venerdì 
24/02/2017 9:00 13:00 10 - Il monitoraggio, la valutazione e 

l'auditing

Logica della valutazione ed approcci valutativi: valutazione in itinere, finale ed ex post 
nei principali assi di finanziamento europei ed internazionali    
Il Logical Framework come strumento di monitoraggio e valutazione: fattori esterni e 
gestione del rischio, indicatori e loro verifica.

4

34 Venerdì 
24/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

35 Sabato 
25/02/2017 9:00 13:00 10 - Il monitoraggio, la valutazione e 

l'auditing
I criteri di valutazione nei principali programmi di finanziamento: rilevanza, efficienza, 
impatto, sostenibilità; la reportistica e il sistema di controllo comunitario 4

36 Sabato 
25/02/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

37 Giovedì 
02/03/2017 9:00 13:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

38 Giovedì 
02/03/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

39 Venerdì 
03/03/2017 9:00 13:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

40 Venerdì 
03/03/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

39 Sabato 
04/03/2017 9:00 13:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

40 Sabato 
04/03/2017 14:00 18:00 11 - Laboratorio di europrogettazione Attività di co-working 4

160


