FINANZIAMENTI EUROPEI: STRUMENTI DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Corso di formazione di EU Project Management
OBIETTIVI
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per comprendere il panorama delle opportunità
di finanziamento predisposte dall’Unione europea nella programmazione 2014-2020 e di applicare le tecniche di
project management per la partecipazione ai bandi europei.
In particolare, il corso intende dare indicazioni pratiche sulle strategie, gli strumenti e i programmi a
disposizione per capire come attrarre fondi e come muoversi nella complessa rete delle iniziative europee.
Verrà inoltre fornito un quadro sulla proposta per la futura programmazione 2021-2027

DESTINATARI
Il corso è indirizzato a tutti i professionisti operanti a qualsiasi titolo nel settore della progettazione europea e
coinvolti a diverso titolo nella programmazione, progettazione e gestione dei fondi europei. In particolare, si
rivolge a liberi professionisti, funzionari e dipendenti di società pubbliche e private, associazioni. Il corso è
aperto anche a studenti universitari interessati ad entrare in contatto con il mondo dell’europrogettazione.

STRUTTURA
La durata complessiva del corso è di 24 ore.
Il corso si articolerà in 3 giornate (da 8 ore ciascuna) di formazione intensiva di carattere teorico e praticooperativo tenute presso la sede del Collegio Europeo, situata a Parma in Via Università, 12. Il totale di 24 ore di
lezione sarà distribuito tra 16 ore di lezione frontale e 8 ore di project work, esercitazioni, discussione, ecc.
Al termine del corso si prevede il rilascio di un Attestato di partecipazione.

METODOLOGIA
Il corso sarà caratterizzato da un approccio fortemente pratico e di team-work. Si prevede una parte
introduttiva di docenza frontale con modalità interattiva e un’ultima parte di esercitazioni (individuali e di
gruppo) relative alla stesura di progetti europei sotto la guida del docente.

DOCENZA
Le lezioni saranno tenute da consulenti esperti in europrogettazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione, si prega di compilare la scheda di iscrizione ed inviarla alla seguente e-mail
info@collegioeuropeo.it entro il 20 maggio 2019.
Seguiranno via email i dettagli per confermare l’iscrizione con il pagamento della quota di iscrizione pari a
200,00 euro più IVA (se dovuta) da versare su c/c bancario 36291520 intestato a:
Fondazione Collegio Europeo di Parma presso Banca CREDIT AGRICOLE CARIPARMA, Via Università 1/A Parma, IBAN IT95R0623012700000036291520 (ABI 06230 - CAB 12700 - SWIFT /BIC CODE: CRPPIT2P452)
specificando, come causale del versamento, nome e cognome e codice corso (1819FIN1).
Il corso prevede un numero massimo di frequentanti e un numero minimo per l’attivazione.

PROGRAMMA
Prima giornata
Lunedì, 27 MAGGIO 2019
INTRODUZIONE, OPPORTUNITÀ E PROGRAMMI PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA
09:30 – 13:30
- L’attuale programmazione 2014-2020 e contesto dei finanziamenti. Indicazioni sulla futura
programmazione 2021-2027
- Terminologia sui finanziamenti europei
- Finanziamenti diretti e indiretti dell’UE a supporto delle proprie politiche
14:30 – 18:30
- Focus su principali programmi a gestione diretta (Europa Creativa ed Erasmus Plus)
- Fondi strutturali e cooperazione territoriale europea in Italia
- Dibattito e discussione
Seconda giornata
Martedì, 28 MAGGIO 2019
IL PROJECT MANAGEMENT E IL BUSINESS PLAN
09:30 – 13:30
- Principi e tecniche di progettazione europea
- Strumenti necessari: regolamento, call for proposal, e-form e documenti di supporto
- Redazione del progetto: quadro logico, definizioni obiettivi e risultati attesi, la scheda rilevamento progetti
14:30 – 18:30
- Ricerca dei partner europei e gestione dei partner
- Strumenti di definizione e articolazione del budget
- Il Budget Form
Terza giornata
Mercoledì, 29 MAGGIO 2019
LABORATORIO
09:30 – 13:30
- Analisi di una call for proposal aperta ed elaborazione dell’idea progettuale
- Draft di progetto sulla base di scheda rilevamento progetto
14:30 – 18:30
- Articolazione del progetto: workplan di dettaglio
- Discussione e confronto tra i gruppi di lavoro

