Corso di formazione in
Programmazione Comunitaria
160 ore formative

Perché acquisire skills in ambito Europeo?
I programmi di finanziamento previsti dalla
Commissione europea rappresentano uno
strumento importante per supportare le
aziende e gli enti locali nei processi di
innovazione e internazionalizzazione. Infatti la
Commissione cofinanzia progetti in numerosi
settori tra cui la ricerca, la cultura, l'ambiente,
lo sviluppo rurale, le PMI, le politiche sociali.
Per poter accedere ai finanziamenti si devono
presentare dei progetti secondo gli obiettivi
generali della Commissione ed esprimere un
alto livello qualitativo.
Il corso ha l'obiettivo di introdurre alla progettazione europea e di formare
professionisti in grado di operare appieno nelle diverse aree tematiche connesse alle
Istituzioni Comunitarie. La figura professionale in uscita dal corso sarà in grado di
agire attivamente nel campo della progettazione per l’accesso alle fonti di
finanziamento comunitarie dirette ed indirette, di coordinare le successive fasi di
realizzazione del progetto e di gestire i rapporti fondamentali e delicati e con i decisori
comunitari.
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 Programmi Comunitari e Istituzioni UE - EUROPA 2020
 Progettazione Esecutiva - Tecniche e Metodi

L’inglese applicato all’euro-progettazione

Il seguente modulo ha come obiettivo di fornire nozioni di
lingua inglese inerenti alla lettura e progettazioni di Bandi
Europei. Il modulo si dividerà in una parte dedicata alla
scrittura efficace ed un’ altra al public speaking.

La comunicazione scritta e
l’euro-progettazione
Il seguente modulo ha come obiettivo quello di fornire nozioni
inerenti alla scrittura e alla gestione del testo. Gli argomenti
trattati all’interno di questo modulo vanno dalla gestione dei
testi all’organizzazione dei documenti.
Inoltre saranno trattati argomenti inerenti la lettura e la
progettazione di Bandi e la successiva revisione e chiusura.

Tecnologia dell’informazione
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire
competenze e conoscenze inerenti all’utilizzo degli fogli
elettronici e degli strumenti adatti per la progettazione e
la stesura di un bando.

Metodologia PCM e GOPP
Nel seguente corso si tratteranno argomenti inerenti al
Project-Cycle-Management, le fasi della progettazione con il
Goal Oriented Project Planning e le fasi di analisi.
Inoltre verrà approfondita la fase di progettazione con
definizione e significato dei livelli del quadro logico, logica
di intervento, indicatori e analisi del rischio.

Tecniche di Project Management
Il seguente modulo ha
come obiettivo lo studio e
l’approfondimento del
Project Management
partendo dalle sue
funzioni di bese.
Inoltre durante il
seguente modulo si
analizzerà il Work
Breakdown Structure
(WBS).

Programmi Comunitari e Istituzioni UE Europa 2020
Il seguente modulo basa i suoi argomenti sulla nuova
Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020 con una
panoramica sui Programmi di finanziamento. Il corso
si occuperà anche di approfondimenti specialistici su
alcuni dei programmi principali come Life 2020,
Horizon 2020, Europa Creativa, Istruzione e
Formazione, Imprenditorialità 2020, Innovazione e
Cambiamento Sociale, Europa per i Cittadini, Erasmus
Plus, etc.

Progettazione Esecutiva
Tecniche e Metodi
Il corso termina con il seguente modulo che si occuperà delle
tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari. Inoltre
si occuperà di approfondire i documenti di riferimento per
l’esecuzione di un bando, le procedure amministrative, la
pianificazione, le matrici di
finanziabilità, la struttura
progettuale e lo sviluppo di partnership.

Il seguente corso di formazione
in Progettazione
Comunitaria, ripartito in 7
distinti moduli, avrà una durata
complessiva di 160 ore,di cui
una parte sarà dedicata ad
attività pratiche in cui verranno
applicate man mano le varie
nozioni apprese dagli studenti.
Inoltre sono previste 2 giornate
obbligatorie riservate ai
moduli di
“Diritti e Doveri” e “Sicurezza”.
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