CORSO DI ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE

1

FONDI EUROPEI 2014-2020

Il Corso e-learning in “Europrogettazione Fondi
comunitari 2014-2020” ha come obiettivo far conoscere e
comprendere ai destinatari il sistema dei Fondi Europei e
tutte le opportunità di finanziamento offerte nel periodo
di programmazione 2014-2020.
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I Fondi comunitari rappresentano sempre più una
necessità da cogliere per finanziare progetti di
investimento, infrastrutture, attività di ricerca e sviluppo,
consulenza e formazione.

CORSO DI ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE
FONDI EUROPEI 2014-2020

DESTINATARI

D

I destinatari del corso sono i diplomati, i laureati e i
tecnici che a vario titolo si occupano di Fondi Europei
come consulenti, dipendenti, imprenditori, docenti ed
amministratori locali.
Non sono previsti requisiti di accesso o titoli, né
limitazioni di età: è aperto a chiunque voglia essere
innovativo e orientato a nuove conoscenze, per
realizzare importanti progetti di crescita in diversi
settori d’interesse.
Diplomati, Studenti Universitari, Laureandi e Laureati
Professionisti, Consulenti, Freelance Organizzazioni noprofit, Agenzie di consulenza Piccole e Medie Imprese,
Associazioni di categoria, Ricercatori e Centri di ricerca
Dirigenti e Funzionari della P.A., di Enti Locali,
Università, Istituti d’istruzione e formazione

OBIETTIVI DEL CORSO
modalità
di
accesso.
Verranno dettagliatamente
analizzate da un punto di
vista pratico tutte fasi di vita
di
un
progetto
di
finanziamento: dallo scouting
dell’avviso
alla
organizzazione del progetto,
dalla ricerca e definizione
della
partnership
alla
scrittura della proposta

progettuale
e
dal
cronoprogramma
alla
rendicontazione delle spese.
In ognuna di queste fasi verrà
evidenziato il ruolo degli
attori coinvolti e i criteri
metodologici più idonei per
preparare e gestire al meglio
una proposta progettuale di
successo.
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Il corso offre un’ampia
panoramica sulle opportunità
di finanziamento offerte dai
Fondi Europei nel periodo di
programmazione 2014-2020
analizzando nel dettaglio
tutte le opportunità di
finanziamento,
tutti
i
programmi tematici dei fondi
a gestione diretta, gli
incentivi e le relative

A
T

Il corso erogato interamente in modalità e-learning è articolato in
14 unità didattiche (Leaning Object) suddivise in n. 5 moduli della
durata complessiva di 8 ore.
Il corso offre un’ampia panoramica sulle opportunità di
finanziamento offerte dai Fondi Europei nel periodo di
programmazione 2014-2020 analizzando nel dettaglio tutte le
opportunità di finanziamento, tutti i programmi tematici dei fondi
a gestione diretta, gli incentivi e le relative modalità di accesso.
Verranno dettagliatamente analizzate da un punto di vista pratico
tutte fasi di vita di un progetto di finanziamento: dallo scouting
dell’avviso alla organizzazione del progetto, dalla ricerca e
definizione della partnership alla scrittura della proposta
progettuale e dal cronoprogramma alla rendicontazione delle
spese. In ognuna di queste fasi verrà evidenziato il ruolo degli attori
coinvolti e i criteri metodologici più idonei per preparare e gestire
al meglio una proposta progettuale di successo.

PROGRAMMA

MODULO 1

IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il processo di adesione all’Unione Europea
Le istituzioni e gli organi dell’Unione Europea
Lo sviluppo dei fondi strutturali

MODULO 2

LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Le tipologie di finanziamento

MODULO 3

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEO
La programmazione comunitaria
I regolamenti dell’Unione Europea
L’accordo di partenariato
I Programmi Operativi Nazionali (Parte I)

MODULO 4

MODULO 5

I FONDI A GESTIONE DIRETTA
I programmi tematici (Parte I)
I programmi tematici (Parte II)

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEI FONDI UE
Le fasi di vita di un progetto
L’elaborazione di una proposta progettuale
L’attuazione di una proposta progettuale
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA

IL CORSO IN SINTESI
DURATA
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e si articola in n. 5 moduli didattici. Al termine di ciascun
modulo è prevista la verifica finale dell’apprendimento.
DOCENTI
Dott. Ignazio BARBERA | Project management e Business process management
COSTI
La quota di partecipazione è fissata in Euro 90 esente IVA (ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/72). Sconto del 10% anche per le iscrizioni plurime (Almeno 2 iscritti
contemporaneamente).
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Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
CENTRO STUDI ATHENA
C/c bancario intrattenuto presso Banca Intesa Sanpaolo | Agenzia di Santa Margherita
di Belice (AG)
Codice IBAN: IT15X 03069 83140 1000 0000 1327
Causale: specificare il nominativo del partecipante e il titolo del corso.

INFO E ISCRIZIONI:

CENTRO STUDI ATHENA
Via San Francesco, 13 – 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
Tel. e Fax 0925.31321 – info@centrostudiathena.it | www.centrostudiathena.it
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