Europrogettazione
I progetti europei offrono una preziosa opportunità di innovazione e crescita per aziende e
organizzazioni; l’Euro-progettazione sviluppa competenze qualificanti non solo nell’ambito dei progetti
europei ma anche nel campo dell’innovazione e del cambiamento d’impresa.
Le opportunità di finanziamento sono ampie, infatti la Commissione Europea ha stanziato € 80 Miliardi
a fondo perduto per finanziare progetti di ricerca e innovazione attraverso il programma H2020.
L’Euro-Progettazione permette di aprirsi a nuovi mercati, migliorare il know-how interno e la propria
immagine, partecipare a progetti europei inoltre è un’ottima occasione per internazionalizzarsi e
collaborare con partner d’eccellenza a livello europeo.
Il percorso formativo proposto trasmette tutte le competenze necessarie per l’acquisizione di
competenze utili per gestire e costruire progetti europei.
Destinatari: professionisti o lavoratori dipendenti che desiderano implementare le loro conoscenze in
ambito di progettazione ed europrogettazione.
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi Formativi: al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
Saper interpretare e selezionare correttamente i bandi
Essere in grado di compilare ed Analizzare la relativa documentazione
Analizzare i requisiti di ammissibilità del progetto
Effettuare studi di fattibilità e finanziabilità
Definire una proposta progettuale completa ed efficace
Strutturare il budget di progetto
Conoscere le normative che regolano la rendicontazione finanziaria

L’ articolazione modulare del Corso sarà la seguente
MODULO

DURATA

1

Opportunity scouting

4

2

La creazione e lo sviluppo del Networking e della partnership europee: la ricerca di
partner per un progetto vincente

4

3

I principali strumenti di finanziamento europeo: panoramica sui programmi di
finanziamento principali, la nuova programmazione dell’UE per il 2014-2020

8

4

Project-Cycle-Management: la gestione in partenariato del Ciclo di Progetto

8

5

Da idea a proposta di progetto vincente: la pianificazione, la progettazione esecutiva,
le procedure amministrative, la compilazione dei documenti, le procedure documentali.

16

6

Project Management per progetti EU

8

8

Risk management e gestione delle criticità

4

9

Gestione e rendicontazione: conoscere la normativa amministrativa per la
rendicontazione, le procedure e le modalità più efficaci per la gestione

8

10
11

Strumenti digitali della Commissione Europea

4

Project Work: lo sviluppo di un progetto su bandi reali

16

Totale

80

